
 
Comitato Regionale Piemonte 

 

Via Giordano Bruno 191 – Palazzina 4 – 10134 Torino 
Tel. 0115617171 - 011538221 

e-mail: fiduciarioggg.pie@fidal.it  

VERBALE RIUNIONE DEL 24/01/2022 

 

Il giorno 24 del mese di gennaio 2022 alle ore 19.00 sulla piattaforma online ZOOM del CR 

Piemonte si sono riuniti i membri della Commissione Regionale GGG a mezzo mail il 19/01/2022, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento Commissione; 

2) Ufficializzazione incarichi; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

Tutti i membri della Commissione eletta. 

Partecipano alla riunione il Vice Fiduciario Nazionale GGG Federico Picchi, il Presidente Fidal 

Piemonte Cleliuccia Zola e, per la stesura del verbale, l’addetta all’amministrazione del CR sig.ra 

Sorrentino. 

 

Il Fiduciario Buriasco ringrazia i presenti per la disponibilità e passa la parola al Vice Fiduciario 

Nazionale Picchi che augura ai membri della Commissione un buon lavoro dopo le difficoltà degli 

ultimi anni, dando la massima disponibilità e supporto della Commissione Nazionale. 

Passa la parola al Presidente Zola che esorta il gruppo a lavorare per chiudere delle ferite profonde e 

a parlare chiaramente coi fiduciari dei territori più problematici. 

Il Fiduciario Buriasco informa della nomina da parte del Nazionale di Vincenzo Reale a Vice 

Fiduciario Regionale e, in accordo con i membri della Commissione, ufficializza le deleghe: 

- Gino Marangoni - Convocazioni Strada – Rapporti con gli EPS; 

- Umberto Magnetti – Convocazioni Strada - Controllo Mod.1/sta e redazione Mod.35; 

- Fabrizio Griseri – Convocazioni Trail-cross; 

- Mario Generelli – Convocazioni montagna-Trail; 

- Vincenzo Reale – Convocazioni Stadia (pista/indoor/marcia); 

- Vittorio Vico - Gestione attrezzature in dotazione al GGG Piemonte (Geodimeter/Crono); 

Tutti faranno parte delle relative commissioni per competenza del Comitato Regionale. 
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Buriasco ricorda altresì che è iniziato un corso per operatori Self Crono e che per la gestione 

bisognerà individuare qualcuno per l’affiancamento. 

Il Presidente Zola informa della massima disponibilità del CR, anche a livello economico, affinché i 

corsisti possano essere ospitati fuori regione o per avere tutor qui in affiancamento. 

Per il Vice Fiduciario Picchi è molto importante che, dopo la parte di lezione teorica, ci sia un 

periodo di affiancamento. Sentirà lui i cronometristi piemontesi Claudio Cerici e Paolo Ramieri per 

verificarne la disponibilità. 

Buriasco informa che sono avviati i corsi regionali con tutor Daniela Vattuone, Diego Comunanza e 

Angelo Maiorino 

Il Vice Fiduciario Picchi comunica che il regolamento GGG è in revisione e invita a segnalare 

eventuali osservazioni e suggerimenti. Su suggerimento di Reale, segnalerà di aggiornare i quiz 

interattivi marcia. Lascia la riunione alle ore 20.00. 

La riunione continua con la Presidente Zola che esorta il gruppo a lavorare per il bene dell’atletica 

cercando di ritrovare l’armonia anche tra i diversi territori. 

 

Non essendoci altre comunicazioni o richieste, la discussione si conclude alle ore 20.30. 

 

F.to il verbalizzante 

Francesca Sorrentino 

 

 


