CONSIGLIO REGIONALE G.G.G.
Ancona: 6 agosto 2021
VERBALE
Oggi 6 agosto 2021 alle ore 17, come da convocazione Prot. 26/2021, presso la sede del Comitato Regionale FIDAL c/o
il Palaindoor di Ancona si è riunito il Consiglio Regionale G.G.G. con il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2. Verifica elenchi tesserati
3. Nomina Vice Fiduciari Provinciali
4. Corsi Nazionali
5. Corsi Regionali
6. Attività 2021
7. Varie
Sono presenti il Fiduciario Regionale Ferrari Giovanni; i componenti della CTR G.G.G. Falleroni Tiziana, Foglini M.
Teresa, Cristofanetti Franco e Bacchiocchi Graziano; il Presidente CR FIDAL Rocchetti Simone; i Fiduciari Provinciali
G.G.G. Francesconi Leandro (FM), Tebaldi Giorgio (PU), Sebastiani Carlo (AP); il Delegato Provinciale Tartaglini
Francesco (AN); il Rappresentante della lista A Zamboni Alberta; l’Addetto informatico Mircoli Matteo; la Referente
della CTN GGG per le Marche Trivarelli Angela. Assente il Delegato Provinciale Annibali Sara (MC).
Presiede la riunione il FR Giovanni Ferrari e verbalizza Tiziana Falleroni.
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il FR Giovanni Ferrari saluta gli intervenuti e presenta la referente della CTN GGG per le Marche Angela Trivarelli la
quale porta i saluti del Fiduciario Nazionale e di tutta la Commissione Tecnica Nazionale augurando un buon lavoro. Il
FR prosegue comunicando al Consiglio che la sig.ra Nadira Borrelli è la nuova segretaria del Comitato Regionale e
nostro punto di riferimento in caso di necessità.
Il FR passa poi la parola al Presidente Rocchetti il quale ricorda la proposta, riguardante il gettone di presenza per i
giudici con la conseguente riduzione dell’indennità chilometrica già presentata in Commissione Tecnica Regionale il
giorno 28 giugno 2021 elencandone i punti principali. Il FR fisserà un incontro con il Presidente per discutere le
controproposte che si formuleranno in questa riunione. Il Presidente, prima di lasciare il Consiglio alle 17.25, invita i
presenti ad una maggiore attenzione durante le manifestazioni, principalmente in occasione dei lanci, per scongiurare
incidenti come quello avvenuto recentemente e di cui si tratterà alla voce “Varie”.
Il FR ringrazia l’addetto informatico Mircoli per il costante e puntuale aggiornamento della sezione GGG del sito
regionale e sottolinea l’ottimo lavoro svolto da tutto il GGG Marche che nel 2020 ha registrato la media più alta di
giudici per manifestazione rispetto a tutte le altre Regioni.
2. Verifica elenchi tesserati
Il FR invita i presenti a visionare il report sui tesseramenti del 2021 dal quale emerge che ci sono 195 tesserati nella
regione. Questo alto numero di tesserati dipende dal fatto che tra i 90 tesserati della provincia di Ancona ci sono sia gli
addetti al campo sia gli operatori SIGMA, tra i quali alcuni tesserati come giudici provinciali e altri come ausiliari, e
nelle altre provincie risultano ancora tesserati giudici che erano stati tolti dagli elenchi per scarsa attività. Con il
Fiduciario Nazionale dovrà essere chiarita la situazione delle qualifiche, poiché si ritiene che entrambe le figure degli
addetti al campo e degli operatori sigma dovrebbero essere tesserate come ausiliari. Inoltre invita tutti i Fiduciari
Provinciali a controllare, apportando le opportune correzioni, gli elenchi forniti perché risultino più rispondenti alla
realtà.
3. Nomina Vice Fiduciari Provinciali
Vengono nominati i seguenti Vice Fiduciari Provinciali per il quadriennio 2021 2024:
- Fraternale Giannino - Pesaro
- Satulli Antonio
- Fermo
- Pignotti Marina
- Ascoli Piceno
Vengono inoltre nominati i seguenti Fiduciari Locali:
- Binci Gabriella per Osimo (AN)
- De Cesare Vincenzo per Ascoli Piceno

Il FR ricorda ai Fiduciari Provinciali di convocare i Comitati Provinciali GGG, come da Regolamento, composti dal
Fiduciario Provinciale, il Vice FP, i Fiduciari Locali ove esistano ed invitando i Giudici più esperti e più attivi. Il tutto
deve avvenire previa comunicazione al Comitato Regionale ed al Fiduciario Regionale e con successiva redazione di un
verbale.
4. Corsi Nazionali
Il 16 ottobre avranno luogo i test di ammissione al corso per giudice nazionale 2022 che inizierà a novembre 2021.
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che possiedono i requisiti pubblicati nel bando ma soltanto i primi 25 della
graduatoria, dopo il test d’ingresso, saranno ammessi al corso. I Fiduciari Provinciali dovranno comunicare al FR i nomi
dei candidati prima del 10 settembre, data entro la quale il FR dovrà trasmettere l’elenco all’Ufficio Centrale GGG. Per
tutti i candidati verrà organizzato un incontro propedeutico al test di ammissione.
5. Corsi Regionali
I corsi regionali di formazione e di specializzazione cominceranno nel 2022, si attendono le relative disposizioni. Questi
corsi avranno la durata di un anno con esame conclusivo. Si ricorda la necessità di formare nuovi giudici regionali di
marcia e di partenza che abbiano ovviamente già la qualifica di giudici regionali, requisito primario per la successiva
specializzazione.
6. Attività 2021
L’ attività è ripresa regolarmente, seguendo le disposizioni anti covid-19 emanate dalla Federazione, ma permangono
dei dubbi riguardo l’utilizzo del Green Pass.
Di seguito i prossimi impegni di carattere nazionale:
- 23/24/25 settembre: EMAF Festival Master ad Ancona.
- 4 settembre: 29° Trofeo Città di Majano (UD) per rappresentative regionali. Parteciperà per il progetto
giovani il giudice Zaccaria Massimiliano di Macerata.
- 2-3 ottobre: Campionati Italiani su pista Cadetti/e a Parma. Parteciperà per il progetto giovani il giudice
Hoxha Iljaz di Fermo.
- 24 ottobre: Campionati Italiani di marcia a Grottammare (AP).
Il FR informa i presenti che tra settembre e dicembre sarà attuata la proposta di Daniela Vattuone, componente della
CTN, per l’aggiornamento e la formazione permanente che si svolgerà in 3 tappe, in video conferenza, su diversi temi:
1)TIC e segreteria gare; 2)Arbitro, primo giudice e caposervizio; 3)manifestazioni promozionali (Ragazzi/Master), con
orari e relatori da definire.
7.

Varie
7.a) Proposta gettone/rimborsi giudici: Il FR illustra la proposta del Presidente Rocchetti Simone contenuta
nel documento “SCHEMA ORGANIZZATIVO 2021 GGG – COMITATO FIDAL MARCHE”, già presentato nella prima
riunione della CTR il 28 giugno scorso. La proposta principale, che deve rientrare in un budget di circa 22 mila euro
annuali, riguarda:
• l’istituzione di un “gettone di presenza” di € 8,00/12/15 in base al ruolo ricoperto durante la manifestazione;
• la riduzione dell’indennità chilometrica da 0,25/0,30 a 0,15 €/km;
• l’introduzione di una franchigia di 30 km.
Dopo la discussione dei punti, il FR sintetizza la seguente contro proposta approvata dai presenti:
o Gettone di presenza unico da quantificare;
o Abolizione della franchigia;
o Indennità chilometrica di 0,20/0,25 €/km
o Possibilità degli scaglioni in base al numero di presenze come in altre regioni.
7.b) Acquisto materiale: confermando l’intenzione del C.R. di acquistare un nuovo Geodimeter, il FR chiede al
Delegato Tartaglini di far pervenire altri 2 preventivi per poter procedere alle operazioni di acquisto.
7.c) Modulo autodichiarazione scarpe: a seguito di una richiesta di chiarimento, la referente CTN Trivarelli
ricorda che il modulo di autodichiarazione scarpe per la categoria Assoluti è obbligatorio già dalle manifestazioni
regionali. I Comitati Regionali hanno il compito di inviare il modulo a tutte le società, nel caso non abbiano già
provveduto.
7.d) Sicurezza in campo e soprattutto durante i lanci. Il FR illustra il caso, anticipato dal Presidente Rocchetti
all’inizio della riunione, di un atleta recentemente ferito da un giavellotto durante la fase di riscaldamento pertanto

invita tutti alla massima attenzione e ad un maggiore controllo sui tecnici in campo che non devono interferire con le
normali attività di gara e riscaldamento che devono avvenire solo in presenza della giuria designata. Prende la parola
la referente CTN Trivarelli la quale ricorda che nei lanci il riscaldamento va effettuato nel settore di caduta che deve
essere controllato e che a livello regionale i tecnici possono entrare in campo (con autorizzazione e pass) ma devono
permanere in una zona appositamente delimitata senza recare fastidio a nessuno. Nel caso in cui, dopo il sollecito, i
tecnici non si dimostrino collaborativi, il giudice deve informare il Delegato Tecnico il quale può interrompere la gara
fino a che non vengano rispettate le regole.
7.e) Comportamento: Il FR espone ai presenti alcuni episodi incresciosi verificatisi in due occasioni, ad Ancona
ed a Civitanova Marche, episodi di diversa natura ma nei quali è stata completamente ignorata l’etica
comportamentale del giudice di gara e viene fermamente ricordato quanto detto in tante occasioni precedenti: di non
lasciarsi trasportare dal protagonismo, di evitare atteggiamenti plateali davanti a colleghi, atleti e quanti presenti
nelle vicinanze, di essere discreti nel far notare eventuali anomalie, di rispettare i propri ruoli in campo e soprattutto i
colleghi; infine, chiudendo l’argomento, senza fare nomi, il FR ammonisce che nel caso dovessero ripetersi episodi
analoghi verranno presi i provvedimenti disciplinari del caso.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,30.
Il Fiduciario Regionale
Giovanni Ferrari

Il Segretario
Tiziana Falleroni

