Gruppo Giudici Gare - Marche
VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE G.G.G
Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 17.00, presso il Comitato Regionale FIDAL Marche, si è riunita la
CTR con all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:
1) Comunicazione del Fiduciario Regionale
2) Corsi nazionali
3) Esami RNS
4) Corso per Misuratori di Percorsi gare su strada
5) Manifestazioni internazionali
6) Attività outdoor 2019
7) Varie
Sono presenti tutti i componenti della commissione:
Giovanni Ferrari, Maria Teresa Foglini, Franco Cristofanetti, Giannino Fraternale e Alberta
Zamboni. Assente l’addetto informatico Matteo Mircoli.
Presenti il Presidente Fidal Giuseppe Scorzoso e il fiduciario di Ancona, Orazio Mancinelli
Segretario della commissione Alberta Zamboni.
1) A conclusione di un’altra intensa stagione di attività indoor, il 17 marzo si è tenuta la giornata
di aggiornamento, presenti 50 giudici: si è parlato di Call Room, TIC, reclami, relatrice
Alberta Orsini, direzione tecnica relatrice Alberta Zamboni, ma soprattutto si è discusso
delle varie casistiche verificatesi durante la stagione. Al termine il consueto momento
conviviale condiviso con tutte le figure che hanno contribuito, in qualsiasi modo, alla buona
riuscita dell’attività indoor.
Nel 2019 sono stati tesserati 146 giudici, numero leggermente in calo rispetto agli anni
scorsi. C’è da dire però che non sono stati tesserati quei giudici che non avevano fatto attività
o avevano fatto un numero molto esiguo di presenze.
2) Il 30 e il 31 marzo sono iniziati a Riccione i corsi nazionali di specializzazione. Per le marche
due sono i giudici interessati: Marco Moricoli (PU) per il corso UTO e Alberta Zamboni (MC)
per GMN.
3) A livello regionale proseguono sia il corso per GR, prossima convocazione con lezione pratica
domenica 14 aprile, sia quello per GPR. Per quest’ultimo corso si è deciso di convocare i
corsisti uno o due per volta in modo da poter lavorare in tranquillità.
Per quanto riguarda invece il corso per UTRNS, l’esame si terrà a Bologna sabato 13 aprile
ed a partecipare per le marche sarà Sandro Palazzo (AN).
4) Entro il 15 aprile bisogna comunicare il nominativo del giudice designato a frequentare il
corso per misuratore di percorsi su strada che si svolgerà l’11 e il 12 maggio a Vigna di Valle.
È stato individuato per questo corso il Sig. Silvio Calza (MC):
5) È stata chiesta la disponibilità per alcune gare internazionali di giovani giudici. Purtroppo,
nella nostra regione ci sono pochissimi giovani giudici. Si è individuato un giudice da mandare
al Golden Gala e altri giudici ad accompagnare le rappresentative regionali.
6) Con il fine settimana del 6/7 aprile dedicato alle staffette, si inizia la stagione all’aperto.
Alcune gare di campionato saranno in comune con regioni limitrofe, autorizzate dalla
Federazione: i campionati regionali dei 10000 su pista a Tolentino (MC), i CDS prove multiple
assoluti e giovanili a S. Benedetto del Tronto(AP), e campionati regionali master con sede da
destinare si disputeranno insieme all'Abruzzo e all'Umbria.
Alle ore 19.30 si chiude la riunione.
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