
 

 

  VERBALE COMMISSIONE REGIONALE DELL’ 11-01-2018 

 

Il giorno 11 gennaio 2018, alle ore 19,30 s’è riunita la Commissione Regionale per discutere del seguente ordine 

del giorno: 

1. Individuazione data per la X^ Giornata d’aggiornamento Nazionale 2018 
2. Nominativi dei giudici da premiare per l’attività svolta nell’anno 2017 (Premiazione Regionale e 

Provinciale) 
3. Conferma tutor per Corsi Regionali 2018 
4. Criteri di distribuzione dei giubbotti (50) e divise, polo e borselli (100 per ogni fornitura) per il G.G.G. 
5. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti i componenti la Commissione Regionale: de Lillo Luigi, Misino Giovanni, Camporeale Rita, 
Giancaspro Maria Pasqua, Cimadomo Felice; il componente la CTN, Capurso Pasquale; il Fiduciario Provinciale 
Bari, Salvemini Francesco; Facchini Giuseppe e Mastropierro Michele, ex componenti di commissione. 

 

      1. 

La riunione si apre con l’intervento del Fiduciario Regionale che propone la data del 10 marzo p.v. con inizio alle 
ore 15,00 presso l’hotel Majesty, per la X^ giornata d’aggiornamento nazionale 2018 e di utilizzare in qualità di 
relatori, i Corsisti Nazionali Camporeale Rita, De Mattia Francesco, Malcangi Ilaria. La Commissione Regionale 
approva. 
 

      2. 

La Commissione Regionale individua in Castellano Rosita e Ruggieri Giancarlo i giudici da premiare in occasione 
della Festa dell’Atletica Pugliese che si terrà in data 26 gennaio p.v.  

Sono stati altresì individuati i giudici da proporre al Comitato Provinciale di Bari, da premiare per l’attività svolta 
nel 2017; tali giudici sono Virgilio Carmelinda e Misino Giuseppe. 

 

      3. 

Per i Corsi Regionali 2018, la Commissione Regionale prende atto che sono pervenute iscrizioni solo per il corso 
(PARTENZA): Campanale Alberto, Di LIddo Francesca. 

In qualità di Tutor per il suddetto corso viene nominato il G.P.N. Mastropierro Michele. 



 

 

      4. 

Per quanto concerne la suddivisione per provincia di nr 50 giacconi forniti dal Comitato Regionale, quale prima 
tranche dell’intera fornitura necessaria, che il Presidente del Comitato Regionale si è già impegnato a completare 
nell’arco di breve tempo, la Commissione Regionale fissa i criteri di attribuzione in funzione di tesserati/attività 
svolta/nr presenze dei Giudici. In base a questi parametri, la distribuzione è cosi determinata: Bari: 52%; Brindisi: 
10%; Lecce: 22%; Taranto: 11%; Foggia: 5%.  

Con gli stessi parametri vengono assegnate per ciascuna provincia nr 100 tute, nr 100 polo, nr 100 borselli, 
anch’essi forniti dal Comitato Regionale. 

 

      5. 

Prende la parola Giancaspro Maria Pasqua che chiede di stampare la modulistica per la gestione delle gare di 
marcia e comunica che, sabato 13 gennaio p.v. in occasione della prima prova su pista - Trofeo Puglia di Marcia, 
in programma presso il Campo Scuola Bellavista di Bari, si procederà a testare l’App da lei messa a punto e, in 
caso di risultato positivo, propone di chiedere al Presidente del Comitato Regionale l’acquisto di nr. 2 tablet. La 
stessa, suggerisce anche l’acquisto di un congruo numero di cartellini gialli e rossi per la gestione delle 
ammonizioni e squalifiche da parte degli Arbitri.  

Il Fiduciario Regionale comunica di aver analizzato l’importo dei gettoni di presenza corrisposto ai giudici su tutto 
il territorio nazionale e pertanto, in sede del Consiglio Regionale Fidal tenutosi il 5/12/2017, ha proposto di 
raddoppiare tale quota da € 5 ad € 10 per le gare organizzate dal Comitato Regionale e Provinciale; il Presidente 
del Comitato Regionale si è riservato di dare una risposta prossimamente.       

 

Alle ore 21,30 la riunione termina. 

 

Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                                                                      de Lillo Luigi 

 


