
GRUPPO GIUDICI GARE  

Federazione Italiana di Atletica Leggera  
Comitato Regionale Marche marche.fidal.it P.IVA 01384571004 Cod.Fisc.05289680588  Via della Montagnola, 72 c/o 
Palaindoor 60128 ANCONA tel. 0712800013 fax. 0712814451  

                                Commissione Tecnica Regionale GGG  
VERBALE  

Il giorno 27 aprile 2022, alle ore 16.00, presso la sede del CR. FIDAL c/o il Palaindoor di Ancona si è riunita la 
commissione tecnica regionale GGG.  
Presenti: Giovanni Ferrari, Maria Teresa Foglini, Tiziana Falleroni, Cristofanetti Franco, Bacchiocchi Graziano. 
È presente Tartaglini Francesco, Delegato Provinciale GGG AN. Assenti per motivi di lavoro Mircoli Matteo e 
Trivarelli Angela referente della CTN GGG per le Marche.  

1.      Viene approvato il verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Fiduciario 
2.1. Il Fiduciario Regionale comunica che, per quanto concerne le gare studentesche, daremo 

collaborazione se regolarmente richiesta dal coordinatore regionale dell’Educazione Fisica al 
Comitato Regionale della FIDAL. 

2.2. E’ pronto il nuovo RTI ed è in programma la sua distribuzione alle regioni. 
2.3. Per la giornata di aggiornamento si chiederà la disponibilità ad Angela Trivarelli per gli argomenti 

“reclami ed appelli” e “contagiri WA”, mentre gli argomenti “controllo degli attrezzi” e “gare no 
stadia” verranno trattati da relatori regionaliIl prossimo incontro “on line” per la formazione 
permanente avrà per oggetto “i concorsi”. Le Marche fanno parte del gruppo A, pertanto i giudici 
interessati dovranno iscriversi per la data di mercoledì 11 maggio alle ore 21; i link verranno inviati 
dal nostro addetto informatico Matteo Mircoli. 

3. Analisi attività indoor 
3.1. Nonostante tutte le difficoltà del periodo, legato al covid-19 che ha colpito il GGG regionale,  l’ 

attività si è svolta regolarmente, con un numero sufficiente di giudici, grazie all’impegno di tutti. 
3.2. E’ arrivato il giudizio espresso da parte delle figure apicali dei giudici convocati dal Nazionale,  

relativamente alle gare EMAF del 24/26 settembre 2021, ed è stato complessivamente positivo. 

4. Attività outdoor 
 

Le manifestazioni del 10 aprile a Tolentino: 10000m su pista; del 23/24 aprile a S.Benedetto del 
T.: CdS prove multiple allievi; del 7/8 maggio a Fabriano: CdS Master; del 14/15 maggio a 
S.Benedetto del T.: CdS Assoluto e  CdS Regionali Fispes/Fisdir, saranno disputati insieme 
all’Abruzzo e all’Umbria. 
 Il 9 giugno a Roma per il Progetto Giovani verrà inviato al Golden Gala 2022 il giudice Angela 
Blasi del gruppo di Ancona              

            Varie 

                  Al corso per giudici paralimpici sono stati ammessi Ciccorossi Giuseppe e Zamboni Alberta. 
Viene condivisa la richiesta di 1 starter e 2 giudici per il Concorso Pubblico della Polizia Locale di 
Ancona per il prossimo lunedì 9 maggio.  
Il Presidente ha inviato una comunicazione a tutte le società della regione affinchè tesserino 
giudici ausiliari nella prospettiva di incrementare il numero dei giudici tesserati tesserati. 
L’esame conclusivo del corso nazionale ci sarà il 12 novembre a Riccione, due i nostri 
partecipanti. 
È stata fatta la richiesta per l’acquisto di 50 tute. 
Cristofanetti Franco continuerà a controllare i referti dei modelli 20 per riscontrare eventuali 
anomalie. 

                  Il giudice Hoxha ha ricevuto una lettera di plauso per l’operato durante la manifestazione EMAF. 
                         
La riunione termina alle ore 18,00.  

    Il Segretario       Il Fiduciario Regionale 
Tiziana Falleroni             GiovanFerrari 


