Consiglio Regionale Marche – Gruppo Giudici Gare
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G
Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 17.30, presso il Comitato Regionale FIDAL Marche, si è
riunito il Consiglio Regionale GGG con all’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:
1) Comunicazioni
2) Corsi Regionali 2019
3) Corsi Regionali 2020
4) Attività 2020
5) Tesseramenti 2020
6) Varie

Sono presenti i componenti della commissione:
Giovanni Ferrari, Maria Teresa Foglini, Franco Cristofanetti, Giannino Fraternale, Alberta
Zamboni
I fiduciari provinciali:
Giorgio Tebaldi (PU), Orazio Mancinelli (AN), Antonio Satulli vice fiduciario di FM e
Gianfranco Giorgi vice fiduciario di Ascoli Piceno.
I fiduciari locali Gabriella Binci (Osimo) e Angelo Troli (S.Benedetto del T.).
Assenti per motivi personali il fiduciario di Macerata Filippo Gattari e l’addetto informatico
Matteo Mircoli.
Presenti alla riunione il Presidente Fidal Giuseppe Scorzoso e, su invito, i sigg. Verdini,
Mozzoni, Moricoli e Pignotti. Segretario della riunione Alberta Zamboni.
1. Si invitano i fiduciari provinciali ad accedere regolarmente alla casella di posta
elettronica. Il sito GGG Marche è uno dei più completi e attivi.
Al termine delle indoor, si terrà la giornata di aggiornamento. Argomenti da trattare: LA
GIURIA CORSE STADIA- Come si articola, funzione Arbitro Corse e Partenze,
Coordinatore Partenze, Arbitro video recording, Servizio Controlli, Contagiri; Regolamenti
regionali per le manifestazioni.
2. Si sono conclusi i corsi regionali. Un nuovo GR, Sara Annibali, un GMR, Giorgio Tebaldi,
e quattro GPR, Milena Mazzoli, Tiziana Falleroni, Alberta Zamboni e Giancarlo
Baiocco. In primavera aveva sostenuto, con esito positivo, l’esame da GRNS, Sandro
Palazzo.
3. 3.A gennaio 2020 inizierà il corso GRNS: 13 le adesione pervenute, tutor proposto
Daniela Vattuone
Per l’anno prossimo è previsto, a livello nazionale, un corso per delegati Antidoping e uno di
formazione per giudici di nordic walking per il centro sud. Si invitano i fiduciari provinciali
ad individuare alcuni giudici per la partecipazione ad entrambi i corsi.
4. L’11 gennaio inizierà l’attività indoor, il 5 le campestri. Come sempre sarà una stagione
impegnativa, considerato che a febbraio si disputeranno tutti i campionati italiani indoor,
preceduti dai campionati nazionali paralinpici, 24 e 25 gennaio, due meeting infrasettimanali
di cui uno dedicato alla marcia, la manifestazione interregionale “Ai confini delle Marche”

per terminare a metà aprile con una manifestazione internazionale riservata ai master over
60.
5. Anche quest’anno sono stati individuati quei giudici che nell’arco del 2019 non hanno fatto
nessuna presenza o una minima attività. Verrà inviata loro una lettera in cui si chiederà la
volontà di rimanere nel GGG garantendo un’attività più concreta.
6. Dal controllo dei modelli 20 emerge che talvolta manca il modello del Giudice d’Appello.
Si invitano i fiduciari provinciali a controllare che vengano sempre compilati in ogni
manifestazione dove sono presenti giudici di gara.
E' stata completata la raccolta delle taglie per le nuove polo, il Comitato procederà
all’acquisto di n. 200 magliette. Una maglietta sarà consegnata a tutti i tesserati, due a chi
fa piu attività.
Il presidente Scorzoso accetta di togliere la tariffa di 0,20/Km euro per i rimborsi singoli
e di lasciare la tariffa di 0,25/Km per chi viaggia da solo e 0,30/Km per chi viaggia con altri
giudici.
Sempre il Presidente Scorzoso illustra come è stata applicata la norma a tutela degli atleti
relativamente alle manifestazioni indoor e comunica che il 16 gennaio si terrà la festa
dell’atletica marchigiana. In quella occasione verranno consegnate le Benemerenze di 1° e
di 2° grado.
La mattina dell'11 gennaio 2010, data di inizio dell'attività indoor sarà fatta una riunione
con tutti i giudici che poi saranno convocati come Delegati Tecnici.
Alle ore 19.45 si chiude la riunione.
Il segretario

Il Fiduciario Regionale

Alberta Zamboni

Giovanni Ferrari

