
 

 

  VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DEL 16-06-2020 

 

Il giorno 16 giugno 2020, alle ore 19,30 s’è riunita la Commissione Tecnica Regionale per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

• Ripresa attività agonistica post-emergenza COVID-19 

• Giornata d’Aggiornamento Nazionale GGG 2020: individuazione nuova data e temi di discussione. 

• Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i componenti la Commissione Regionale: il Fiduciario Regionale de Lillo Luigi, il Vice-Fiduciario 
Misino Giovanni, Camporeale Rita, Giancaspro Maria Pasqua, Cimadomo Felice; il componente la CTN, 
Capurso Pasquale; il Fiduciario Provinciale Bari, Salvemini Francesco. 

 

• La riunione si apre con l’intervento del Fiduciario Regionale Luigi de Lillo che porta a conoscenza i 
presenti, delle decisioni adottate in sede di Consiglio Regionale in merito alla ripresa dell’attività 
agonistica regionale post-emergenza Covid-19. Si terranno tre manifestazioni di CDS a partire dal 
primo weekend di luglio ed a weekend alterni in quel di Matera, poiché gli impianti in Puglia sono in 
fase di ristrutturazione o di ultimazione. Ogni manifestazione si svolgerà in tre giornate ed in 
ottemperanza del protocollo redatto tenendo conto delle “Linee guida per la ripresa delle 
competizioni su pista di atletica leggera” contenute nel Dpcm del 26-04-2020, nel rapporto “Lo sport 
riparte in sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino, su incarico del CONI oltre alle misure di 
sicurezza e sanitarie a tutela degli atleti, pubblicate dalla FMSI. Tali indicazioni hanno carattere 
temporaneo, strettamente legate ad eventuali nuove disposizioni emanate dal Governo, che 
andranno applicate; come andranno applicate anche disposizioni emanate a livello 
Regionale/Comunale purchè non impugnate dal Governo Centrale. Il suddetto protocollo integra 
anche note operative per il GGG impegnato nelle manifestazioni, sottolineando come i Giudici di 
Gara, non sono responsabili del rispetto delle normative sanitarie o di ordine pubblico ma dovranno 
attenersi solo agli aspetti tecnico-regolamentari riportati nel documento.  
 

• La CTR si riserva di concordare una nuova data per la giornata d’aggiornamento GGG 2020, 
(precedentemente fissata a marzo c.a e poi annullata per l’emergenza Covid-19) post ripresa attività 
agonistica. Per ciò che concerne gli argomenti di discussione, si è propensi ad incentrare la suddetta 
giornata sulle modifiche al RTI, anche in virtù della nuova impostazione dello stesso, suddiviso in due 
macro-ambiti: RC (Regole della Competizione) ed RT (Regole Tecniche). 
 

• La riunione termina alle ore 21,30 non essendoci altri argomenti di cui discutere. 
 

 

Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                                                           de Lillo Luigi 

 


