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VERBALE RIUNIONE DEL 13/11/2022 

 

Il giorno 13 del mese di novembre 2022 alle ore 11.00 presso una sala del ristorante “Trattoria dei 

Cacciatori” in Verolengo (TO) si sono riuniti i membri della Commissione Regionale GGG e i 

Fiduciari Provinciali GGG regolarmente convocati, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale in merito ai corsi regionali e nazionali 

2) Convocazioni Europei di Cross della Mandria; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Per la Commissione Regionale GGG: Giuseppe Buriasco, Vincenzo Reale, Mario Generelli, 

Fabrizio Griseri. 

I Fiduciari provinciali GGG: Campana Giusti Antonio (GGG TO), Bottero Francesco (GGG VC), 

Facciolo Andrea (GGG AL), Greggio Sergio (GGG VCO), Ferrato Elio (GGG AT), Arcobelli 

Mauro (GGG CN), e la Delegata provinciale: Campana Maria (GGG NO). 

Assenti: 

Gino Marangoni, Vittorio Vico (Commissione Regionale). 

Il Fiduciario Buriasco ringrazia gli intervenuti portando i saluti del Vice Fiduciario Federico Picchi 

che non ha potuto esser presente. 

Viene deciso tra tutti i Fiduciari presenti che le prossime GGGiadi verranno organizzate dal Gruppo 

di Vercelli nella giornata del 12 o 19 novembre 2023. 

Il Fiduciario Buriasco comunica che per i corsi nazionali di specializzazione entro il 30 novembre 

2022 si dovrà dare all’ufficio centrale di Roma i nominativi. Si chiede inoltre di verificare la 

volontà di aprire nuovi corsi per i giudici regionali e si decide all’unanimità di fare per il 2023 solo 

il corso GR, per le specializzazioni se ne parlerà per il 2024. 

Buriasco comunica che con la Commissione regionale sono state fatte le convocazioni per i 

Campionati Europei di Cross dell’11/12/2022, purtroppo il numero dei giudici convocati per tale 

manifestazione è limitato alle disponibilità imposte dalla European Athletics. 

Non essendoci altre comunicazioni o richieste, la discussione si conclude alle ore 12.00. 

F.to il verbalizzante 

Giuseppe Buriasco  
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