
 

 

 

 

OGGETTO: VERBALE  COMMISSIONE REGIONALE  GGG DEL 26/09/2018 

 

               Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 19,30 s’è riunita la Commissione Regionale Puglia, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

• Individuazione nomi dei candidati per i premi istituiti dal Consiglio Nazionale GGG:  

Premio Speciale “Attività Regionale GGG 2018” 

Premio Speciale “Fair Play GGG 2018” 

Premio Speciale GGG 2018 “Gianni Orsini” 

• Varie ed eventuali 

 

Alla riunione sono presenti i componenti della commissione Regionale. De Lillo Luigi, Misino 

Giovanni, Camporeale Rita, Giancaspro M.Pasqua, Cimadomo Felice e come invitato Capurso 

Pasquale, componente della CTN. 

 

• Il Fiduciario Regionale Luigi De Lillo comunica di aver individuato i seguenti giudici, meritevoli 

di candidatura per l’assegnazione dei succitati premi speciali, e precisamente: 

Premio Speciale “Attività Regionale GGG 2018”: candidati 

Camporeale Rita  

Malcangi Ilaria  

Cezza Salvatore. 

 

Premio Speciale “Fair Play GGG 2018”: candidati 

Capurso Pasquale 

Giancaspro M. Pasqua 

 

Premio Speciale GGG 2018 “Gianni Orsini”: candidati 

Massafra Egidio 

Mastropierro Michele 



 

 

 

La Commissione Regionale, con l’astensione dei componenti interessati, prende atto. 

 

 

• Il Fiduciario Regionale porta a conoscenza dei presenti, l’incresciosa situazione verificatasi 

nel weekend del 22-23 settembre, presso il camposcuola Bellavista (Bari), in occasione dei 

Campionati Regionali Individuali R/i-e.  

I giudici funzionanti in tale Manifestazione, si sono adoperati per far rispettare la norma che 

prevede la presenza in campo solo degli atleti; quest’attuazione, ha riscontrato la contrarietà  

di alcuni tecnici delle società presenti, che hanno profuso invettive nei confronti del GGG. 

Nei giorni successivi, tali invettive, hanno trovato terreno fertile su un social network, in cui 

è stato rimarcato il completo disaccordo con l’operato dei giudici. 

In merito, dopo ampia discussione, la commissione delega il Fiduciario Regionale a 

presentare al Presidente del Comitato Regionale FIDAL-Puglia, una relazione di quanto 

accaduto, con l’invito a voler prendere gli opportuni provvedimenti. 

 

• Non essendoci altri argomenti dei quali discutere, la riunione è terminata alle ore 21.00 

 

Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                             Luigi De Lillo 


