
 

 

OGGETTO: VERBALE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. – BARI 10.12.2019 

 

A norma dell’art. 8.3 del Regolamento G.G.G., s’è tenuta in data 10 dicembre 2019 alle ore 17.30, 

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

G.G.G. Puglia con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

• Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

• Comunicazioni del Presidente del C.R. Fidal Giacomo Leone 

• Consuntivo attività 2019 

• Corsi di Specializzazione Nazionali 

• Corsi Regionali 2020 

• Attività di Gruppi Provinciali 

• Programmazione attività 2020 

• Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Fiduciario Regionale Luigi de Lillo; il Vice Fiduciario Gianni Misino; il componente la 

Commissione Tecnica Nazionale Elio Capurso; i componenti della Commissione Regionale Rita 

Camporeale, Felice Cimadomo, Maria Pasqua Giancaspro; i Fiduciari Provinciali Franco Salvemini 

(Bari), Angelo Gianfreda (Lecce), Bernardo Carrozzo (Brindisi), Egidio Massafra (Taranto), Michele 

Morena (Foggia); i vice-fiduciari Giovanni Gratton (Bari), Mauro Di Liddo (Bt), Massimiliano Piscopo 

(Lecce), Carlo Cesi (Brindisi), Paolo Forcella (Foggia). Assente per problemi di salute, il Presidente del 

Comitato Regionale Giacomo Leone, in rappresentanza del quale è stato delegato il Consigliere 

Regionale Stefano Bianco. 

Alle ore 17.50 iniziano i lavori del Consiglio, con il Fiduciario Regionale Luigi de Lillo che prende la 

parola. 

• Il Fiduciario Regionale ringrazia tutti i presenti per essere intervenuti; si associano Elio Capurso 

che porta i saluti del Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, del suo Vice Pier Luigi Dei e degli 

altri componenti la CTN e Stefano Bianco, delegato dal Presidente del C.R. a porgere il 

benvenuto a tutti. Terminati i saluti, riprende la parola Luigi de Lillo che porta a conoscenza 

della sua partecipazione al Consiglio Nazionale tenutosi a Roma in data 30.11-01.12 durante 

il quale, oltre alla relazione del Segretario Nazionale, si è svolta la premiazione dei giudici 

risultati vincitori, a seguito di sondaggio, nelle categorie dei premi istituiti dalla Segreteria 

Nazionale. La Puglia è stata ben rappresentata anche se nessun candidato è risultato vincitore. 

La Puglia ha anche ricevuto un plauso per l’ottima organizzazione dei Campionati Mondiali 



Master di Montagna che si sono svolti a settembre a Gagliano del Capo a cui era presente 

anche il vice fiduciario nazionale, Pier Luigi Dei. Prende la parola Elio Capurso che, nel fare la 

disamina dell’intera attività 2019, ha ben evidenziato il notevole impegno organizzativo richiesto per 

le manifestazioni internazionali svoltesi in Italia alle quali hanno preso parte alcuni giovani giudici 

pugliesi, ottenendo giudizi abbastanza favorevoli. Quindi, ha riportato il pensiero del Fiduciario 

Nazionale Luca Verrascina inteso a valorizzare la figura del Giudice che mette gratuitamente a 

disposizione del Gruppo e della Federazione la propria professionalità per stage, convegni, ecc., per 

cui è stato richiesto al Consiglio Federale l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 20.000,00 

da utilizzare quale giusto riconoscimento a chi investe tempo ed energia.   Infine Elio Capurso ha fatto 

presente che la C.T.N. ha preso in considerazione l’APP realizzata da Maria Pasqua Giancaspro, 

componente della C.T.R., riferita alla gestione delle gare di marcia. 

• L’attività Regionale si è svolta tra Bari, Molfetta e Matera, con un calendario gare nutrito, 

come sempre. La Puglia ha ospitato tre manifestazioni a carattere internazionale e nazionale 

rispettivamente a Gagliano del Capo – Le - (CAMPIONATI MONDIALI DI CORSA IN 

MONTAGNA MASTER), Trani – Bt - (CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 

MASTER DI MARATONINA) ed Acquaviva – Ba – (C.D.S. DI MARCIA-Gr SUD) con esiti più che 

positivi. Il tesseramento di nuovi giudici ha avuto un lieve incremento; l’auspicio è quello di 

aumentare ulteriormente le unità dei giudici tesserati, dato il numero sempre crescente delle 

manifestazioni. Per ciò che concerne il “progetto giovani” che dà la possibilità a giudici under 

35, di poter operare in manifestazioni nazionali ed internazionali, per la Puglia a Roma, al 

“GOLDEN GALA”, è stato presente, Dimitris Mouratidis (Ta); a Torino per gli “EUROPEAN 

MASTER GAMES” Giuseppe Misino (Bt); a Jesolo, per i “CAMPIONATI EUROPEI MASTER” Elisa 

Seclì (Le). Grazie all’interessamento del Presidente Regionale Giacomo Leone a Felice Cimadomo, 

invitato dalla Segreteria Nazionale, è stato affiancato il giudice Gianpiero Cosmai a partecipare allo 

stage dei Referenti regionali ‘Self Crono’ svoltosi a Bolzano. Altre iniziative hanno riguardato i 

‘Misuratori di Percorso su Strada’ di cui, ancora grazie all’impegno del Presidente, ben 5 giudici pugliesi 

hanno preso parte al corso di formazione svoltosi a Vigna di Valle, mentre quattro giudici hanno 

superato l’esame per Self Crono. Seguendo una prassi consolidata la C.T.R. nel prendere in 

considerazione l’attività 2019, ha proposto Nicola Giancaspro e Maria Gabriella Marzullo quali giudici 

dell’anno che saranno premiati nel corso della ‘Festa dell’Atletica Pugliese’ in programma a Molfetta 

il 9 gennaio 2020. 

 

• Per i corsi di specializzazione nazionali, tre giudici pugliesi sono impegnati in altrettante 

specializzazioni: 

       Camporeale Rita: UTNS 

       De Mattia Francesco: GPN 

       Malcangi Ilaria: UTO 

       Gli esami si terranno il 17/18.10.2020 

 

• Per il “Corso Regionale GR 2020”, data la numerosa adesione, la Commissione Regionale ha 

deciso di effettuare un preesame, che si svolgerà il 04-01.2020 alle ore 15.30, presso la sede 

del Coni – Bari, a cui accederanno i primi 20 classificati. Nella stessa giornata, avranno inizio 



anche i corsi delle altre specializzazioni: GRM, GPR, RNS, UTR. L’esame finale è previsto in 

data 31-10.2020. 

 

• In merito all’attività dei gruppi provinciali, il Fiduciario Regionale s’è soffermato su due 

manifestazioni: i CAMPIONATI MONDIALI MASTER DI CORSA IN MONTAGNA (Le) e la II^ la 

MEZZA DI EGNAZIA (Br). Per la prima, Luigi De Lillo ha fatto rilevare al Fiduciario Provinciale Angelo 

Gianfreda nell’aver totalmente ignorato di coinvolgere la C.T.R. nella gestione organizzativa della 

manifestazione di cui era di sua pertinenza e che alla quale, peraltro, potevano essere invitati anche 

giudici di altre Province.   Di contro, Gianfreda giustificandosi, ha ricordato che la C.T.R. era a 

conoscenza della manifestazione presente in calendario affermando, comunque, che la stessa ha 

ottenuto il plauso per l’ottima organizzazione. Alla II^ LA MEZZA DI EGNAZIA, non s’è presentato 

nessun giudice della provincia di Brindisi e ciò non solo ha comportato un danno economico e 

d’immagine per il comitato regionale ma ne è conseguita la non omologazione dei risultati. Il 

fiduciario provinciale di Brindisi Bernardo Carrozzo, ha confermato che ignaro della 

manifestazione in questione, non vi ha inviato alcun giudice. S’è intavolato un confronto tre i 

due fiduciari provinciali, il fiduciario regionale ed altri componenti della C.T.R. che ha portato 

al chiarimento delle vicende in questione. In merito alle convocazioni regionali predisposte dal vice 

fiduciario Gianni Misino, è stato evidenziato come il gruppo di Lecce puntualmente le ha sempre 

disattese, incurante peraltro, di preannunciarne le relative defezioni.  Al riguardo, Gianfreda ha fatto 

rilevare che tali assenze erano dovute al supporto che, in alcune occasioni, hanno dato alle 

manifestazioni svoltesi a Brindisi. Lo stesso fiduciario provinciale di lecce ha proposto di 

effettuare, per il prossimo anno, scambi provinciali tra Brindisi Lecce e Taranto per le 

manifestazioni reginali/nazionali. Il Vice Fiduciario Regionale ha sottolineato che per il 

prossimo anno questo può esse possibile, solo per le no stadia dato che, gli impianti utilizzati 

sinora in Puglia, saranno sottoposti a lavori di ristrutturazione e quindi, si prevede che saremo 

ospitati dalla Basilicata. 

 

• Il 2020 si chiude il quadriennio olimpico. Sarà un anno impegnativo sotto ogni profilo. A marzo 

è prevista la giornata d’aggiornamento G.G.G. Il Presidente del Comitato Reginale, Giacomo 

Leone, ha dato il consenso all’organizzazione del convegno regionale G.G.G., esperienza 

formativa e di aggregazione per tutto il gruppo. 

 

• Il Fiduciario Regionale ha invitato i fiduciari provinciali presenti a sollecitare i giudici ad 

utilizzare l’ultima divisa in dotazione ed a far pervenire l’elenco dei giudici che ne sono 

sprovvisti, comprensivo di taglie, nonché a provvedere entro il 31 dicembre al tesseramento dei 

Giudici al fine di assicurare la relativa copertura assicurativa. 

 

• Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la riunione è terminata alle 20.30 

 

Il Fiduciario Regionale 

                                     de Lillo Luigi 

 


