Regione Marche – Gruppo Giudici Gare
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE G.G.G
VERBALE

La riunione si apre in video conferenza alle ore 18 del 10 luglio 2020 con all’Ordine del
Giorno i seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ripresa attività
Giornata di aggiornamento
Corso di formazione giudici antidoping
Corso di formazione giudici Nordic Walking
Corso RNS
Varie

Sono presenti i componenti della commissione:
Giovanni Ferrari, Maria Teresa Foglini, Franco Cristofanetti, Giannino Fraternale, Alberta
Zamboni e l’addetto informatico Matteo Mircoli.
Segretario della commissione Alberta Zamboni.
E’ ripresa l’attività in pista, a porte chiuse, sottoforma di T.A.C., ad Ancona il 25 e il 28
giugno. Prossimi impegni saranno l’11, 22 e 29 sempre ad Ancona, il 18 a Macerata e il 26 a
San Benedetto.
Si è applicato il disciplinare Fidal, utilizzando il sistema delle corsie alternate e gli 800
corsi completamente in corsia. I teli per il salto in alto sono diventati facoltativi come non
è più obbligatorio l’uso dei guanti. Rimane invece obbligatorio l’uso della mascherina da parte
di Giudici, Tecnici e Addetti al campo. Si è deciso, come da disciplinare, di usare un numero
ridotto di giudici.
Sabato 13 giugno alle ore 16 si è tenuta in videoconferenza la giornata di aggiornamento.
Dopo il saluto del Fiduciario Giovanni Ferrari si è svolto il programma dell’incontro.
Relatori dell’incontro sono stati : Maria Teresa Foglini che ha spiegato del modifiche al RTI,
Alberta Orsini ha parlato dei servizi controlli e contagiri, Pio Raccichini ha spiegato i compiti
dell’arbitro alle partenze, del coordinatore degli starter e le false partenze, infine Daniela
Vattuone, tutor regionale delle Marche per il corso RNS, ha spiegato le differenze tra
l’arbitro alle corse stadia e l’Arbitro alle corse no stadia. La sua relazione è stata anche
lezione per i corsisti RNS. Al termine di ogni relazione sono seguite le domande da parte
dei giudici presenti. Presenti 46 giudici, regia di Matteo Mircoli.
Sabato 25 luglio a Bologna si svolgerà un corso per Giudice Delegato Antidoping.
Inizialmente era stato segnalata la partecipazione di Fabrizio Tacchetti ma non potendo
partecipare per impegni familiari sarà sostituito da Antonio Satulli.

Il corso per Giudici di Nordic Walking, già rinviato per l’emergenza coronavirus, a cui
avrebbero dovuto partecipare 4 nostri giudici, è stato annullato e recuperato probabilmente
il prossimo anno.
Per quando riguarda invece il corso regionale NS, la tutor Daniela Vattuone, oltre la lezione
fatta in occasione della giornata dell’aggiornamento, ha somministrato quiz e temi da
svolgere su argomenti specifici. Tredici i partecipanti al corso.
Il Fiduciario Regionale riferisce che quattro saranno i Giudici ai quali verrà conferita la
benemerenza di 1°grado : Gabriella Binci, Luciano Cicchitelli, Orazio Mancinelli e Giorgio
Tebaldi.
In chiusura si è discusso della sentenza della Procura Federale nei riguardi dell'atleta
Massimi della Stamura Ancona per i fatti accaduti durante le Indoor, la CTR ha espresso la
propria delusione per il provvedimento adottato, deplorazione e multa di € 1500, in quanto
oltre alla sanzione pecuniaria ci si attendeva una squalifica.

Alle ore 19.30 si chiude la riunione.
Il segretario
Alberta Zamboni

Il Fiduciario Regionale
Giovanni Ferrari

