
CONSIGLIO REGIONALE G.G.G.  

Ancona: 29 luglio 2022 

 

VERBALE 

Oggi 29 luglio 2022 alle ore 17.00, come da convocazione Prot. 23/2022, 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. Rimborsi trasferte 

4. Corsi Regionali-Nazionali 

5. Giornata di aggiornamento-formazione permanente 

6. Varie 

Sono presenti: il Fiduciario Regionale Ferrari Giovanni; i componenti della CTR G.G.G. Falleroni 

Tiziana, Foglini M. Teresa, Cristofanetti Franco; i Fiduciari Provinciali G.G.G. Tebaldi Giorgio (PU), 

Sebastiani Carlo (AP); Francesconi Leandro (FM); il Delegato Provinciale Tartaglini Francesco (AN); il 

Rappresentante della lista A Zamboni Alberta; l’Addetto informatico Mircoli Matteo (collegato a 

distanza). 

Risultano assenti: Bacchiocchi Graziano, il Delegato Provinciale Annibali Sara (MC) e 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. 

Divise. L’acquisto delle divise è momentaneamente sospeso perché si attende l’accordo tra la 

Federazione e lo sponsor per la fornitura di una nuova divisa unica per tutti gli affiliati compresi  i Giudici 

di gara, la nuova divisa sarà consegnata a tutti i giudici  Nazionali ed i Comitati Regionali potranno 

acquistare, con sconto particolare, tale divisa per tutti gli altri giudici; è la prima volta che la Federazione 

si è interessata ad uniformare la divisa dei giudici di gara in tutto il territorio nazionale. 

Nuovi giudici. A seguito dell’invito del Presidente Regionale a tutte le società della regione a segnalare 

nuovi aspiranti giudici  sono pervenute 12 adesioni da piccole società della regione mentre le società 

guida non hanno risposto. È stato pubblicato on line un modulo Google al quale hanno risposto 6 

persone. Per le vie brevi risulta esserci un’altra persona disponibile. In totale risultano 19 persone 

interessate, pertanto bisognerà individuare una data utile per il primo incontro. 

Benemerenze. Sono state assegnate tre benemerenze di primo grado a Bacchiocchi Graziano, 

Moricoli Marco e Tomassetti Rossella; una di secondo grado a Francesconi Leandro, i riconoscimenti 

saranno consegnati appena possibile in accordo con il Comitato Regionale. 

3. Rimborsi trasferte 

4.  i moduli dovranno essere uniformati e compilati in ogni parte, compreso il Codice Fiscale e 

codice IBAN, si precisa che le ricevute devono essere allegate in originale. Viene pertanto 

fornito il modello unico da utilizzare. 

5. Corsi Regionali-Nazionali 



I corsisti regionali, dopo i report dei vari Tutor  continueranno il loro percorso di formazione con prove 

pratiche,  verrà effettuata  una lezione teorica  presso l’impianto sportivo di Civitanova Marche con data 

da concordare. 

I corsisti nazionali Palazzo Sandro e Mircoli Matteo, seguiti dal Tutor Maurizio Catanzani, sosterranno 

l’esame finale il 12 novembre 2022 a Riccione. 

6. Giornata di aggiornamento-Formazione permanente 

Giornata di aggiornamento: appena possibile verrà individuata la data per la sua effettuazione, la 

sede sarà il Palaindoor di Ancona, confermati gli argomenti da trattare,  Mario Mozzoni  andrà sostituto 

per relazionare l’argomento della Direzione Tecnica. 

Formazione permanente: la prima sessione è stata svolta on-line a marzo in merito alla direzione 

tecnica; la seconda sessione è stata svolta sempre on-line a maggio sui concorsi; la terza sessione 

verrà svolta ad ottobre con date, argomenti e relatori da comunicare. 

7. Varie 

Tesseramenti: Morresi Andrea, dopo essere stato reintegrato per sua richiesta, non ha mai risposto 

alle convocazioni. Menchi Sergio che era stato ritesserato come giudice provinciale per errore 

materiale, dopo verifica, è stato reintegrato con la qualifica corretta di Giudice di Marcia Regionale. 

Report Campionati Italiani indoor: i giudizi espressi dalle varie figure apicali delle manifestazioni sono 

risultati complessivamente positivi per tutti i Campionati Italiani Indoor, mentre per i Campionati Italiani 

FISDIR i giudici sono risultati appena sufficienti. 

Sito Regionale GGG: grazie all’addetto informatico Matteo Mircoli, la Regione Marche è tra le regioni 

con il sito completo in tutte le sue parti.  

Albo Giudici: per quanto riguarda l’albo nazionale, abbiamo giudici in tutte le specializzazioni mentre 

mancano i Giudici di Partenza Nazionali e No Stadia Nazionali.  

Variazioni di calendario. Viene comunicato quanto segue: 

- i campionati regionali master e prove multiple cadetti si svolgeranno a Fermo; 

- i campionati regionali individuali cadetti del 17/18 settembre a Fabriano vengono anticipati al 

9/10 settembre ad Ancona per permettere alla rappresentativa regionale di partecipare al 

“Trofeo Musacchio” ad Isernia per cadetti e cadette; 

- il 18 settembre a Pesaro si svolgeranno i campionati regionali Ragazzi con gare di contorno; 

- cancellata la giornata del Mennea Day a Civitanova Marche; 

- verranno inserite gare del settore disabili nel Meeting San Giuliano (MC) ed il 4 settembre a 

Fermo. 

Comunicazione ai Fiduciari. Il FR 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 e relazione del medico di servizio).  

Vengono consegnati ai presenti i nuovi Regolamenti Tecnici Internazionali. 

Esauriti i punti all’ODG, la seduta è tolta alle ore 19.10 

    Il Segretario       Il Fiduciario Regionale 

 Tiziana Falleroni            Giovanni Ferrari 


