
CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. n.2 
Ancona: 29 dicembre 2021 

 
VERBALE 

Oggi 29 dicembre 2021 alle ore 16.30, come da convocazione Prot. 35/2021, 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. Approvazione verbale riunione precedente 
2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
3. Attività 2022 
4. Tesseramenti 2022 
5. Corsi Regionali 
6. Corsi Nazionali 
7. Regolamento GGG 
8. 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; i Fiduciari Provinciali G.G.G.  
Tebaldi Giorgio (PU), Sebastiani Carlo (AP); il Delegato Provinciale Tartaglini Francesco (AN); e il 
Delegato Provinciale Annibali Sara (MC). 
Risultano assenti: il Fiduciario Provinciale Francesconi Leandro (FM), il Rappresentante della lista A 
Zamboni Alberta; l’Addetto informatico Mircoli Matteo; la Referente della CTN GGG per le Marche 
Trivarelli Angela. 
Presiede la riunione il FR Giovanni Ferrari e verbalizza Tiziana Falleroni. 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 
 
Il FR Giovanni Ferrari introduce le comunicazioni sui seguenti argomenti. 
Rimborsi: l’erogazione dei rimborsi affidata all’addetto dell’amministrazione della Federazione che 
sta collaborando con il nostro C.R. sta procedendo; si ricorda che tutti i giudici debbono  compilare 
completamente e firmare il moduli di rimborso il giorno stesso della gara oppure di inviarli completi 
delle ricevute dell’autostrada entro pochi giorni.  
Divise: sono terminate le scorte per cui il FR provvederà a parlarne con il Presidente per farne 
ordinare almeno 50 con le seguenti taglie: M (n. 10), L (n. 10), XL (n. 20), XXL (n. 10). 
Documentazione gare: il FR considerando che durante la registrazione delle gare si sono riscontrate 
alcune mancanze  raccomanda che alla fine di ogni gara tutta la modulistica cartacea sia completa 
(modello del delegato tecnico, modello del giudice appello, elenco dei giudici, modello 1/sta, punto 
zero, presenza del medico di servizio e relativi interventi, moduli dei rimborsi e quant’altro relativo alla 
manifestazione). 
 

3. Attività 2022 

Le attività del 2022 inizieranno sabato 8 gennaio con la stagione indoor la quale prevede gare ogni 
sabato (pomeriggio) e domenica (intera giornata); le uniche gare infrasettimanali sono mercoledì 19 e  



26 gennaio. I Fiduciari sono invitati sin da ora a predisporre i gruppi di giudici cercando se possibile di 
riempire le macchine. Soprattutto dovrebbero comunicare la disponibilità certa dei giudici entro il 
mercoledì durante i campionati italiani per consentire in tempo la preparazione delle giurie. 

   5/6 febbraio: Campionati Italiani Individuali junior/promesse Indoor   

10/13 febbraio: Campionati Master Indoor (con lanci esterni) indoor 

19/20 febbraio: Campionati Italiani Individuali Allievi Indoor  

25/27 febbraio: Campionati Italiani Assoluti Individuali e Prove Multiple Indoor  

Si rimanda al sito per visionare i programmi /orari e si comunica che i Delegati Tecnici sono stati già 
designati. 

4. Tesseramenti 2022 

La circolare dei tesseramenti 2022 è praticamente simile a quella del 2021, Permanendo ancora il 
timore di alcuni giudici nel tornare in campo, sono stati ritesserati tutti tranne qualche eccezione. Si 
invitano i Fiduciari a controllare gli elenchi per comunicare le opportune variazioni e correzioni. 

- Morresi Andrea si è ritesserato mantenendo la qualifica regionale poiché è stato fuori 2 anni; 
- Menchi Sergio ritesserato dopo 3 anni rientra con la qualifica di provinciale; 
- Blasi Angela viene trasferita dalla regione Puglia alla nostra regione per la provincia di 

Ancona; 
- Zaccaria Massimiliano di Macerata, seppur trasferito in altra regione per lavoro, rimane 

tesserato per la provincia di Macerata; 

Si ricorda che il passaggio da Giudice Ausiliario a Giudice Provinciale deve essere ratificato dalla 
Commissione Tecnica Regionale su proposta dei Fiduciari Provinciali, pertanto si consegna l’apposito 
modello ai Fiduciari provinciali. 

Le società vanno sensibilizzate a tesserare come Giudici Ausiliari (senza funzioni giudicanti) coloro 
che collaborano durante le manifestazioni.  

Il FR ricorda che per il primo tesseramento è obbligatoria la compilazione del modello per la privacy. 

5. Corsi Regionali 

Sono stati ufficializzati i corsi regionali, l’inizio è fissato per il 2 gennaio 2022 alle ore 10 presso il 
Palaindoor e si concluderanno con gli esami finali entro novembre 2022. 

Questi i corsi regionali ratificati: 

5 corsisti GR - Tutor: Foglini M.Teresa 

2 corsisti UTR - Tutor: Foglini M.Teresa 

1 corsista GPR - Tutor: Raccichini Pio 

1 corsista GMR - Tutor: Giorgi G.Franco 

6. Corsi Nazionali 



Tre nostri giudici hanno partecipato al test d’ingresso superandolo, ma sono stati ammessi tra i primi 
25 soltanto due: Palazzo Sandro e Mircoli Matteo, Falleroni Tiziana pur risultando idonea, per un 
punto è rimasta fuori dai 25 rimanendo la prima dei non ammessi; Palazzo e Mircoli hanno già 
partecipato ad uno stage a Riccione e verranno seguiti dal tutor Catanzani Maurizio. Il corso 
terminerà con l’esame finale entro novembre 2022. 

7. Regolamento GGG 

Nell’ultimo Consiglio Nazionale GGG è emersa la necessità di rivedere ill Regolamento GGG, 
pertanto il FR ne consegna una copia a ciascuno dei presenti per la lettura individuale in modo da 
indicare eventuali modifiche/proposte da inviare entro il 20 gennaio al FR Giovanni Ferrari che le 
raccoglierà per poterle inoltrare al GGG Nazionale entro il 31 gennaio. Tutte le proposte inviate dalle 
regioni verranno esaminate da  una commissione, di 6 persone, appositamente nominata.Le 
modifiche marginali potranno essere approvate direttamente dal Consiglio Nazionale GGG, quelle 
sostanziali (come riscrivere/cambiare articoli o aggiungerne altri) andranno sottoposte, per 
l’approvazione, al Consiglio Federale e successivamente al CONI. 

8. Varie 

L’iniziativa dell’aggiornamento permanente on-line, a livello nazionale, è stata positiva pertanto verrà 
riprogrammata nel 2022; programmi e relatori da definire. 

Si rinnovano i complimenti all’addetto informatico Matteo Mircoli per la completezza del nostro sito e 
si ricorda ai presenti che esiste la possibilità di inviare allo stesso, nella figura di addetto stampa, 
eventuali foto e articoli da pubblicare sul sito nazionale. 

Per la futura attività il C.R. nominerà in ogni manifestazione un Delegato Tecnico Organizzativo che 
collaborerà con il Delegato Tecnico del G.G.G. 

Inoltre il FR rende noto al Consiglio che è stato acquistato un Geodimeter che, però, necessita di un 
PC per essere utilizzato, al momento non disponibile. 

Esauriti i punti all’ODG, la seduta è tolta alle ore 18.45. 

 

 

IL SEGRETARIO   IL FIDUCIARIO REGIONALE  

                        Tiziana Falleroni              Giovanni Ferrari                                           

   

                                                                                                   
 
 
 
 


