
 

 

 

 

 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G – BARI 05.12.2017 

 

A norma dell’art. 8.3 del Regolamento GGG, s’è tenuta in data 05 dicembre 2017 alle ore 17.30, presso la 

sede del C.R. Fidal Puglia - Via Madonna della Rena 3 - la riunione del Consiglio Regionale GGG Puglia con il 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazione del Fiduciario Regionale 

2. Comunicazione del Presidente del C.R FIDAL Giacomo Leone 

3. Consuntivo Attività 2017  -  Proposta aumento gettone di presenza per i Giudici. 

4. Corso Nazionale UG 

5. Corsi Regionali 

6. Attività Gruppi Provinciali 

7. Piano Programmatico Attività 2018 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Presidente del C.R. Fidal Puglia Giacomo Leone; il Fiduciario Regionale Luigi de Lillo; il 

componente la Commissione Tecnica Nazionale Elio Capurso; i componenti della Commissione Regionale 

Gianni Misino, Rita Camporeale, Felice Cimadomo, Maria Pasqua Giancaspro; i Fiduciari Provinciali Franco 

Salvemini (Bari), Angelo Gianfreda (Lecce), Egidio Massafra (Taranto), Michele Morena(Foggia); i Vice-

Fiduciari Provinciali Giovanni Gratton (Bari), Piscopo Massimiliano (Lecce), Cosimo Corsa (Brindisi) e Paolo 

Forcella (Foggia). 

 

         1. 

Alle ore 18.00 iniziano i lavori con i ringraziamenti per la partecipazione a tutti i presenti da parte del 

Fiduciario Regionale Luigi De Lillo, assente nel Consiglio Regionale del 25 maggio 2017, comunicando che 

nell’arco di questi mesi ha continuato a lavorare con la sua solita passione ed impegno; ha proseguito facendo 

un cenno storico del GGG pugliese, sino ad arrivare ai giorni nostri.  

      2. 

Il presidente del CR Giacomo Leone, ha esordito facendo i complimenti per l’ottimo lavoro svolto dal Gruppo 

Giudici nell’anno 2017, sottolineando che la Puglia chiuderà con circa 330 manifestazioni organizzate ed un 

totale di 107.000 atleti-gara partecipanti e circa 12.500 tesserati, oltre la Run Card. Il Presidente evidenzia 

inoltre che il numero delle manifestazioni su strada tende ad aumentare rispetto a quelle su pista. A tal 

proposito è intervenuto il Vice Fiduciario Gianni Misino, dicendo che a parte le tappe dei Corripuglia, nelle 

province ci sono altri trofei inter-provinciali che andrebbero eliminatI, oltre a limitare le tappe dell’Attività 

Provinciale su strada. 

 

 



 

 

 

 

   3.  

Il Fiduciario Regionale in merito al Consuntivo dell’Attività 2017, ha raccomandato ai Fiduciari Provinciali una 

maggior correttezza nella compilazione dei modelli 1/stadia e 20A/no stadia oltre ad esser più solerti 

nell’invio. Per ciò che concerne l’attività su pista, il Fiduciario invita a essere più fiscali affinchè durante le 

manifestazioni, in campo vi siano solo soggetti autorizzati; tali soggetti però, devono esser riconoscibili ai 

giudici, ad esempio, attraverso un pass. La presenza dei Consiglieri Regionale-Provinciali in campo, deve 

essere funzionale solo a quel ruolo e non nella duplice veste anche di Dirigente di Società come spesso 

accade. Pertanto, si è proposto al presidente del CR la nomina di un solo Consigliere delegato alla 

manifestazione. In merito all’organizzazione di manifestazioni di gara No-Stadia nel foggiano, è intervenuto 

il Vice-Fiduciario di Foggia Paolo Forcella, evidenziando la situazione caotica in cui si svolgono dette gare: 

spesso i giudici non operano in condizioni ottimali per la scarsa collaborazione tra i vari attori delle 

manifestazioni e pertanto chiede che si stabiliscano precise regole. In merito il Presidente Giacomo Leone, si 

impegna a indire una riunione congiunta nei primi di gennaio 2018 con i Presidenti Provinciali, i Fiduciari 

Provinciali GGG, i Fiduciari Tecnici Provinciali e la Commissione Regionale GGG, al fine di definire maggiori 

regole organizzative e di comportamento sia per l’attività su strada che per quella su pista.  

Il Presidente del Comitato Regionale informa i presenti della fornitura delle nuove divise, giubbotti, borselli 

sottolineando che si pone come obiettivo d’uniformare l’abbigliamento per tutto il GGG, nell’arco di due 

anni. 

 Collegandosi all’onerosa attività svolta dal GGG, il Fiduciario Regionale, propone d’aumentare il gettone di 

presenza da € 5,00 ad € 10,00: il Presidente si riserva d’inserire tale proposta nel bilancio e di valutarne la 

fattibilità. Per impegni improrogabili, alle ore 19.00, ha lasciato l’assemblea.                                                                                                      

 

   4. 

 Il Fiduciario Regionale fa presente che la Puglia è stata la regione col maggior numero d’iscritti al test 

d’ammissione al corso GN: 12 partecipanti. Di questi, 3 hanno superato e precisamente Camporeale Rita, De 

Mattia Francesco, Malcangi Ilaria. Viene evidenziato che il livello della preparazione dei giudici partecipanti 

al Test Nazionale è stato elevato, tant’è che i primi 30 ammessi hanno superato il punteggio di 78.  

A tal proposito il F.R. Luigi De Lillo propone che per le future richieste di ammissione ai Test Nazionali od ai 

corsi Regionali, se il numero dei richiedenti dovesse esser elevato, l’effettuazione di un pre-test, come 

selezione.   

Viene altresì evidenziato che i giudici nazionali per poter rimanere negli albi operativi, nel 2020 dovranno 

superare un esame, che sarà effettuato contestualmente per tutte le specializzazioni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 

Per i Corsi Regionali, il F.R. comunica che proseguono solo quelli GR- UTO- UTRNS, mentre i corsi di MARCIA 

e di PARTENZA non hanno avuto l’autorizzazione a proseguire.  

Per l’anno 2018 de Lillo fa presente che la Commissione Regionale GGG ha deciso di riproporre solo i corsi 

regionali di MARCIA e PARTENZA e pertanto invita i Fiduciari Provinciali a fornire i nominativi per queste 

specializzazioni entro il 15 dicembre p.v.  

Per l’attuale corso GR, ha preso la parola Rita Camporeale, una delle due TUTOR, per fare il punto della 

situazione sottolineando che I giudici partecipanti sono 17 e nel corso di questi mesi si son effettuate lezioni 

teoriche e pratiche, fornendo materiale di studio e d’esercitazione. 

 

6. 

Per quanto concerne le attività dei gruppi Provinciali, il F.P. di Lecce, Gianfreda, comunica che ha attivato un 

corso per Giudici Ausiliari. 

 

7. 

Il Fiduciario Regionale fa presente che per l’anno 2018 si prospetta un calendario molto nutrito, soprattutto 

con manifestazioni No-Stadia. Il problema maggiore saranno le concomitanze che presuppongono la 

necessità di un numero notevole di giudici.  

Il Vice-Fiduciario, Gianni Misino che nel 2017 ha designato le figure apicali per le Manifestazioni Regionali 

stadia e no stadia, proseguirà anche nel 2018 con tali convocazioni. 

 

8. 

Al termine della discussione dei punti all’ordine del giorno, ha preso la parola Maria Pasqua Giancaspro, in 

qualità di Giudice Nazionale di Marcia. Su sua richiesta, nel 2017 sono stati realizzati 5 tabelloni magnetici a 

quattro colonne per l’adeguamento alla regola della Pit-Lane; avendo essa stessa creato un’App per la 

gestione delle gare di Marcia chiede di valutare l’acquisto di tablet che potrebbero essere utilizzati dal 

Recorder ed il giudice addetto alla Pit-Lane. Il Consiglio decide di presentare tale proposta al Presidente del 

Comitato Regionale per la valutazione della stessa. 

Non essendoci altri interventi e/o argomenti di discussione la riunione si chiude alle ore 20.30. 

 

                                                                                                                                              Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                                                                 Luigi de Lillo  

 

 


