COMMISSIONE TECNICA REGIONALE G.G.G.
Ancona : 28 giugno 2021
VERBALE
Oggi 28 giugno 2021 alle ore 17, come da convocazione Prot. 22/2021, presso la sede del Comitato Regionale FIDAL
c/o il Palaindoor di Ancona si è riunita la Commissione Tecnica Regionale GGG per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2. Tesseramenti
3. Esami Corsi Nazionali
4. Esami Corsi Regionali
5. Elenchi Nazionali
6. Programma 2021/2024
7. Attività 2022
8. Varie
Sono presenti il Fiduciario Regionale Ferrari Giovanni; i componenti della CTR G.G.G. Falleroni Tiziana Vice Fiduciario
Regionale, Foglini M. Teresa, Cristofanetti Franco, Bacchiocchi Graziano; il Presidente CR FIDAL Rocchetti Simone e gli
invitati Francesconi Leandro (Fiduciario Provinciale FM), Tartaglini Francesco (Delegato Provinciale AN), Tebaldi
Giorgio (Fiduciario Provinciale PU), Sebastiani Carlo (Fiduciario Provinciale AP) e Annibali Sara (Delegato Provinciale
MC).
Risultano assenti il rappresentante della CTN GGG per le Marche Trivarelli Angela e l’addetto informatico Mircoli
Matteo. Presiede la riunione il FR Giovanni Ferrari e verbalizza Tiziana Falleroni.
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Dopo il saluto del Fiduciario Regionale ai componenti della CTR e Fiduciari Provinciali confermati ed ai nuovi eletti, il
FR spiega che, nell’occasione, sono stati invitati, i Fiduciari e Delegati Provinciali per conoscere il nuovo Presidente
Regionale Simone Rocchetti che, a sua volta, rivolge il suo saluto ai presenti.
Il FR informa che il 3 e 4 luglio prossimi ci sarà a Bologna l’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, e
successivamente sarà convocato il Consiglio Regionale.
2. Tesseramenti
Come per il 2020 anche per il 2021, considerata la particolare situazione dovuta al covid-19 che ha condizionato
notevolmente sia l’organizzazione delle gare sia la partecipazione dei giudici di gara, sono stati riconfermati tutti i
tesseramenti e si è rilevato con soddisfazione che la nostra è stata una delle regioni che ha avuto un incremento del
numero dei tesserati.
Sono state ricordate le modalità da seguire per l’inquadramento dei nuovi tesserati con la necessaria compilazione del
modulo della privacy e le procedure regolamentari da applicare per il passaggio da giudice ausiliario a giudice
provinciale.
E’ stata infine sottolineata l’importanza dei giudici ausiliari che dovrebbero essere forniti soprattutto dalle società.
3. Esami Corsi Nazionali
Si sono conclusi i Corsi Nazionali, con lo svolgimento degli esami finali, hanno partecipato due nostri corsisti, uno
idoneo come GMN: Alberta Zamboni, l’altro non ha superato l’esame per UTO: Marco Moricoli.
4. Esami Corsi Regionali
Si sono conclusi anche i Corsi Regionali, con lo svolgimento degli esami finali, avevamo 8 corsisti UTRNS, 6 sono
risultati idonei e 2 non hanno superato l’esame.
5. Elenchi Nazionali
Viene fatto un riepilogo riguardo i giudici inseriti negli albi e negli elenchi nazionali, viene comunicato che Luciani
Dario Misuratore di Percorso e GMR è rientrato in Abruzzo e che Satulli Antonio GPR e UTR è stato inserito nell’elenco
dei Giudici Delegati Antidoping.
6. Programma 2021/2024
Si dovrà lavorare per aumentare il numero dei tesserati coinvolgendo scuole e società sportive, si dovrà, con l’aiuto
del Comitato Regionale intensificare il tesseramento di giudici ausiliari considerati indispensabili nella gestione delle
manifestazioni; altro punto fondamentale sarà quello di proseguire nella specializzazione dei giudici soprattutto in
quei ruoli dove ci sono delle carenze, bisognerà aumentare il numero dei misuratori di percorso, di operatori con il
geodimeter, di direttori tecnici, si invitano, pertanto, i Fiduciari e Delegati Provinciali ad individuare dei profili adatti a
questi incarichi per attivare corsi di formazione che potremo gestire in regione.
7. Attività 2022

Il FR informa i presenti che nel 2022 ripartiranno i nuovi Corsi Regionali e Nazionali, per i quali si attendono
disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale, così come per eventuali stages e corsi specialistici, avremo bisogno
soprattutto di nuovi giudici di marcia e di partenza.
8. Varie
8.a) Il Presidente Rocchetti Simone illustra ai presenti i contenuti della proposta del documento “SCHEMA
ORGANIZZATIVO 2021 GGG – COMITATO FIDAL MARCHE”, la proposta principale riguarda l’istituzione di un “gettone
di presenza” per gratificare l’operato dei giudici e le relative condizioni quali la riduzione dell’indennità chilometrica e
l’introduzione di una franchigia di 30 km. I presenti, pur apprezzando l’iniziativa, ritengono di dover discutere
ulteriormente sulle condizioni ritenute poco praticabili per formulare una nuova proposta.
8.b) Vengono inoltre discussi alcuni episodi di comportamenti poco rispettosi portati all’attenzione della CTR.
Sentiti i diretti interessati, il FR decide, per questa volta, di non procedere in alcun modo nei confronti dei giudici
coinvolti invitando però Fiduciari e Delegati Provinciali a ricordare ai propri giudici di osservare le norme
comportamentali previste dal GGG ma ancor prima dal buon senso.
8.c) Acquisto materiale. Vengono presi accordi con il Presidente Rocchetti per la richiesta di preventivi per
l’acquisto dei seguenti materiali: Geodimeter, tabellone e bollini per la marcia, fascette per incarichi specifici e
cartucce per pistole da starter.
Esauriti i punti all’ODG, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il Fiduciario Regionale
Giovanni Ferrari

Il verbalizzante
Tiziana Falleroni

