
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE G.G.G. 
VERBALE n. 2 

Oggi 4 novembre 2022 alle ore 16.00, come da convocazione Prot. 38/2022, presso la sede del 
Comitato Regionale FIDAL c/o il Palaindoor di Ancona si è riunita la Commissione Tecnica Regionale 
G.G.G. con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 
2. Esami corsi Regionali e Nazionali; 
3. Divise GGG; 
4. Giornata di Aggiornamento; 
5. Tesseramenti 2023; 
6. Varie. 

Sono presenti: il Fiduciario Regionale Ferrari Giovanni; i componenti della CTR G.G.G. Falleroni 
Tiziana, Foglini M. Teresa, Cristofanetti Franco; Bacchiocchi Graziano. il Delegato Provinciale 
Tartaglini Francesco (AN), invitato, entra alle ore 17. 
Risultano assenti per impegni di lavoro: la Referente 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 

Il FR, dopo aver illustrato l’ordine del giorno, comunica con soddisfazione di aver ricevuto una lettera 
di plauso per il servizio prestato dal nostro giudice Nabiti Imad, mandato a Caorle in occasione dei 
Campionati Italiani Cadetti secondo il progetto nazionale GGGiovani. 

 A seguito di  lamentele da parte di alcuni Giudici riguardanti i rimborsi, il FR riferisce che il sig. Nicola 
d’Ippolito, funzionario della Federazione, se ne sta interessando perdurando l’assenza della sig.ra 
Cristina. Viene ricordato che, per essere accolti, i moduli di rimborso vanno compilati in ogni parte 
inserendo anche il codice fiscale e l’ IBAN; inoltre le ricevute  autostradali, di andata e ritorno, vanno 
allegate in originale e quelle mancanti, anche se indicate nei moduli, non possono essere rimborsate. 
Tutto va spedito, o consegnato a mano, al Comitato Regionale all’attenzione del sig. Francesco 
Tartaglini. 

2. Esami corsi Regionali e Nazionali 

Domani 5 novembre, presso i locali del Palaindoor di Ancona, avrà luogo l’esame finale dei corsi 
regionali GR e UTR. La commissione sarà costituita da Catanzani Maurizio quale Delegato del 
Fiduciario Nazionale come Presidente; Franco Cristofanetti, delegato del FR e Maria Teresa Foglini, 
tutor dei corsisti, come componenti. Il ritrovo è alle ore 14, mentre l’esame avrà inizio alle ore 14.30.  
Per quanto riguarda l’esame di Giudice di Partenza Regionale, è stato rinviato al prossimo anno, 
durante le gare indoor o a primavera alla ripresa delle gare outdoor. 
L’esame finale del Corso Nazionale si svolgerà sabato 12 novembre a Riccione; i nostri giudici che lo 
sosterranno sono Mircoli Matteo e Palazzo Sandro. 

3. Divise GGG 

La Federazione ha stipulato un contratto con la ditta Joma e per la prima volta il GGG fa parte del 
programma nazionale delle divise della Federazione e, quindi, la divisa sarà unica per tutto il GGG. 
Le nuove divise saranno consegnate a tutti i giudici nazionali degli albi operativi, mentre i Comitati 
Regionali potranno acquistare le stesse divise, a prezzi convenuti, per i giudici regionali e provinciali. 
Nelle future manifestazioni dove ci saranno riprese televisive non potranno essere indossati indumenti 



con marchi diversi. Il FR ha chiesto ai Fiduciari Provinciali di comunicare le taglie aggiornate di tutti i 
tesserati per avere un quadro preciso da sottoporre al Presidente Regionale per le future ordinazioni. 
 

4. Giornata di aggiornamento  

Sabato 19 novembre alle ore 15 si svolgerà la giornata di aggiornamento regionale in occasione della 
quale sono stati convocati anche gli aspiranti nuovi Giudici con l’invito di portare con sé una foto per 
formalizzare il tesseramento. Si raccomanda vivamente la presenza. 

Gli argomenti che verranno trattati saranno i seguenti:  

- “Reclami” e “Giuria Controlli” a cura di Foglini M. Teresa; 
- “Contagiri” a cura di Trivarelli Angela; 
- “Gare No Stadia” a cura di Palazzo Sandro. 

5. Tesseramenti 2023 

Come ogni anno, arriverà il comunicato relativo al rinnovo del tesseramento per il prossimo anno. 
Viste alcune inesattezze presenti negli elenchi degli attuali tesserati, verrà fatto un controllo accurato 
prima di procedere con i rinnovi. 

Negli elenchi nazionali ci saranno delle variazioni: Orazio Mancinelli, giudice anti-doping e Nordic 
Walking, uscirà dagli elenchi per sopraggiunti limiti di età; nei misuratori di percorso Verdini Ubaldo 
uscirà per sopraggiunti limiti d’età, Ferrari Giovanni invece uscirà per sua libera scelta. I giudici 
Antonelli Massimo e Ciccorossi Giuseppe dovranno sostenere una verifica, affiancati a misuratori 
ufficiali, per acquisire la qualifica di misuratori di percorso. Come misuratore di percorsi in montagna 
rimane confermato Tartaglini Francesco, rimangono confermati come giudici delegati  anti-doping 
Satulli Antonio e Mariani M.Pia. 

6. Varie 

Al momento sono disponibili due geodimeter. Si ribadisce che il nuovo strumento ha bisogno di un 
computer per essere utilizzato.  

Attualmente non abbiamo giudici abilitati al Self Crono e non disponiamo dell’attrezzatura necessaria, 
solo nel campo di Fermo c’è in dotazione un’apparecchiatura idonea ma essendo fissa non può 
essere trasportata fuori. 

Si ricorda che l’attività Indoor comincerà il 7 gennaio, mentre a febbraio sono previsti i Campionati 
Italiani indoor Junior/ Promesse, Allievi, Assoluti e Master (con i lanci esterni). 

Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

Il verbalizzante                                                            Il Fiduciario Regionale 

            Tiziana Falleroni           Giovannni Ferrari 
 


