
 

 

 

 

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE REGIONALE GGG DEL 18-02-2021 

Il giorno 18 febbraio ’21 alle ore 19,00 s’è riunita la Commissione Regionale Puglia, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

• Ringraziamenti del Fiduciario Regionale 

• Manifestazioni  

• Tesseramento dei Giudici  

• Prospettive per la Commissione Regionale del prossimo quadriennio Olimpico 2021-24 

• Varie ed eventuali 

 

Alla riunione sono presenti i componenti della Commissione Regionale: de Lillo Luigi, Misino 

Giovanni, Camporeale Rita, Giancaspro M.Pasqua, Cimadomo Felice, il Fiduciario provinciale Bari 

Salvemini Francesco e come invitato, Capurso Pasquale,  ex componente della CTN. 

 

• La riunione si apre col Fiduciario Regionale che ha ringraziato tutti i componenti della 

Commissione per l’impegno ed il lavoro svolto in questo quadriennio che sta per terminare. 

Sono stati anni ricchi d’impegni anche per il numero delle manifestazioni svolte. Si sono 

tenuti Corsi Regionali e per i corsi Nazionali la Puglia ha inserito tre nuovi GN che, ognuno in 

una specializzazione differente (UTNS – UTO – GPN), si appresta a sostenere l’esame per 

conseguirne la qualifica. 

 

• Con la ristrutturazione del Camposcuola Bellavista (Bari) e la realizzazione del nuovo 

impianto d’Atletica Cozzoli (Molfetta), si prospettano mesi intensi di ripresa attività. Si 

comincia il 27 e 28 Febbraio con il Campionato Italiano Invernale di Lanci che si terrà a 

Molfetta presso lo stadio per l’atletica Cozzoli; il 07 Marzo a Grottaglie si svolgerà il 

Campionato italiano di Società di marcia su strada, mentre il prossimo 02 maggio, tornerà 

protagonista lo stadio per l’atletica Cozzoli che ospiterà il Campionato Italiano Individuale 

Assoluto e Promesse m 10.000. Sullo stesso impianto, s’ipotizza l’organizzazione di un 

Meeting Nazionale, nella prossima estate. 

 

• Il Tesseramento dei Giudici in questo quadriennio ha subito un incremento, seppur lieve: 

nota assolutamente positiva considerando la mole di manifestazioni. 

 

• Per il prossimo quadriennio Olimpico 2021-24 la Commissione Regionale, passerà da 5 a 7 

componenti. Ciò è legato al numero dei giudici aventi diritto al voto che sono 157 (sino a 

150, Commissione con 5 componenti; oltre i 150, Commissione con 7 componenti). Il numero 

dei votanti succitati, sono così divisi: 

              



              

            

             Bari – 59 

Brindisi – 21 

Foggia – 11 

Lecce – 43 

Taranto – 23 

Il calcolo dei giudici aventi diritto al voto, è stato effettuato sulle presenze dell’attività 2019-

20. Sull’indicazione della Commissione Nazionale, per ciò che concerne le presenze del 2020, 

sono stati integrati nel calcolo, quei giudici che nel 2019 non avevano fatto presenze, ma nel 

2020 sì (con i parametri del 2020). L’integrazione ha previsto 8 giudici in più, appartenenti 

alla provincia di Bari. 

• In vista della scadenza di mandato della Commissione Regionale, il vice Fiduciario Gianni 

Misino,  chiede che si possa effettuare la riunione del Consiglio Regionale. Tale richiesta verrà 

inoltrata al Presidente Regionale Giacomo Leone, al fine di stabilirne una data. 

 

• La riunione termina alle ore 21,00 non essendoci altri argomenti di cui discutere. 

 

 

Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                                      Luigi de Lillo 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


