
 

 

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE REGIONALE DEL 21/11/2018 

 

Il giorno 21 novembre 2018, alle ore 19.30, s’è riunita la Commissione Regionale per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

• Premio “Giudice dell’anno” 2018 

• Aumento gettone di presenza al G.G.G 

• Percorso alternanza scuola-lavoro: “Giudice Ausiliario di Atletica Leggera” 

• Corsi regionali di specializzazione 

• Consiglio Regionale: individuazione data 

• Tesseramento G.G.G 2019: informativa sulla privacy 

• 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. 

 

• La Commissione Regionale, ha individuato due giudici, meritevoli dell’assegnazione di questo 

premio, per l’anno 2018: 

Elisa Seclì 

Gianpiero Cosmai 

 

• Su proposta del Presidente del Comitato Regionale Giacomo Leone, l’aumento del gettone 

di presenza al G.G.G dovrebbe esser così strutturato: 

sino a 10 presenze: € 5,00 

dall’ 11 presenza:    € 8,00. 

Questa, potrebbe essere una forma d’incentivo, per incrementare il numero delle presenze 

da parte dei giudici. Di questa proposta, la Commissione Regionale prende atto e la decisione 

in merito, sarà deliberata in sede del Consiglio Regionale p.v. 

 



• A seguito della Circolare della Fidal nazionale, datata 15 novembre 2018, in merito 

all’alternanza scuola-lavoro per la formazione di giudici ausiliari di atletica leggera e su 

proposta della Coordinatrice regionale Puglia di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, la 

prof.ssa Montrone Maria, d’aderire a tale progetto, la Commissione Regionale s’è espressa 

in modo favorevole; a tal fine, in accordo con la suddetta, saranno individuati, sul territorio 

regionale, licei ad indirizzo sportivo, a cui si proporrà tale progetto per poi, previe adesioni, 

strutturare il percorso formativo teorico da parte di giudici Fidal nazionali o regionali, come 

disposto nella circolare.  

 

• Per i corsi Regionali di specializzazione, la Commissione Regionale ha deciso di non 

effettuarne alcuno per il 2019 e di rimandarli al successivo, avendo terminato i precedenti 

nell’aprile di quest’anno. 

 

• Su proposta del Fiduciario Regionale ed approvazione della Commissione, il Consiglio 

Regionale si terrà in data 11 dicembre a.c. alle ore 17.30, presso la sede del C.R. Fidal Puglia-

Via Madonna della Rena, 3 – Stadio della Vittoria. 

 

 

• Con l’entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali, si rende necessaria la modifica dell’informativa per il 

trattamento dei dati personali  per tutti i tesserati, per renderla conforme alla nuova 

legislazione europea. Pertanto tutti i tesserati o di nuovo tesseramento, dovranno compilare 

e firmare il Modulo relativo alla Privacy, pena, il non tesseramento per il 2019. A tal 

proposito, si sollecitano i Fiduciari Provinciali a  far compilare e sottoscrivere detto modulo 

ai propri Giudici in tempo utile, rimandando il tutto al Fiduciario Regionale, unitamente all’ 

elenco dei giudici a cui effettuare il rinnovo; lo stesso provvederà ad inoltrarli al Comitato 

Regionale. 

 

• Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la riunione è terminata alle ore 21.30. 

 

 

Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                                   Luigi de Lillo 

 

 

 


