
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale riunione di Commissione Tecnica Regionale GGG Puglia 
 

Riunione del 31 agosto 2021 ore 19.00 
 
Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

2. Integrazione convocazioni gare nazionali sul territorio; 

3. Progetto giovani Parma 2-3 Ottobre; 

4. Scambi interregionali; 

5. Corsi nazionali; 

6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Capurso Pasquale, Cezza Salvatore, Cimadomo Felice, Giancaspro Maria Pasqua, Malcangi 
Ilaria; Mastropierro Michele (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG); Rosita Castellano 
(fiduciario provinciale Ba). 
 
La riunione ha inizio alle ore 19.15 presso lo stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta. 
Il fiduciario regionale (Fr) apre la riunione seguendo i punti dell’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Fiduciario regionale 
 

Si porta a conoscenza dell’intera commissione della richiesta pervenuta dal Fiduciario Regionale della 
regione Sicilia per la disponibilità della strumentazione e dell’operatore per il geodimeter, richiesta girata 
dal Fr pugliese al comitato. 
Il Fr informa che da nuovo protocollo covid a partire dal 6 settembre p.v. per poter accedere agli impianti 
sarà necessario essere in possesso di green pass o di tampone negativo effettuato nelle 48h precedenti. A 
questo obbligo è sottoposto chiunque debba accedere alla struttura, giudici compresi. 
A seguito della richiesta avanzata nel Consiglio Nazionale del 3 e 4 luglio scorso, riportata in Consiglio 
Regionale il 29 luglio, per l’individuazione di un addetto stampa, si ratifica che l’incarico è affidato ad 
Angelo Gianfreda, fp Lecce, unico candidato. 
Contestualmente si accetta la candidatura di Giovanni Polisi, giudice della provincia di Taranto, quale 
addetto stampa per l’attività provinciale di riferimento. 
Si procede inoltre alla revisione delle modalità di convocazioni regionali, stabilendo che siano il Fr e il 
vice ad stilarne una prima bozza sulla quale poi Mirella Giancaspro (delegata per la marcia) e Michele 
Mastropierro (delegato per i giudici di partenza), provvederanno ad innestare le convocazioni settoriali. 
 
2. Integrazione convocazioni gare nazionali sul territorio 
 

La Ctr stabilisce: 

→ Gagliano del capo 26 settembre:  chiedere la disponibilità quale dlt al giudice NNS Rita Camporeale 

→ Gravina 10 ottobre: Salvatore Cezza arbitro alle corse – Rosita Castellano giudice d’appello 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

PUGLIA 



3. Progetto giovani Parma 2-3 Ottobre 
 

Il Fr propone due alternative per il progetto GGGiovani: Annaclaudia  Lampedecchia o Alessio Sportella, 
motivando che si tratta di giudici competenti, giovani, licenziatisi dall’ultimo corso regionale con un 
ottimo punteggio e, non meno importante motivazione, sempre presenti sui campi fornendo il loro 
importante apporto all’attività regionale. 
Il componente di ctr Mirella Giancaspro avanza la proposta alternativa del giudice Sara De Trizio, giudice 
provinciale e competente.  
Valutati i tre nominativi si decide per Annaclaudia  Lampedecchia, nominativo che trova il consenso 
anche del Componente di Ctn Michele Mastropierro e del Fp Rosita Castellano. 
 
4. Scambi interregionali 
 

Il Fr informa la Ctr che: 

→ l’11 e il 12 settembre ci saranno i Campionati Regionali Individuali Allievi/e che si svolgeranno 
unitamente alla regione Molise. In virtù di questo il Fr chiederà al Fr del Molise una collaborazione 
nell’ottica di una reciproca crescita ed arricchimento. 
 

→ il 18 settembre è in programma il 44^ Meeting Musacchio, il Fr del Molise ha invitato il Fr della 
Puglia e ha chiesto uno scambio regionale. Si procede all’individuazione di due giudici giovani che si 
accoderanno alla rappresentativa pugliese. 
Il Fr propone di ripescare il nominativo escluso dal progetto GGGiovani, Alessio Sportella, e un giovane 
giudice provinciale foggiano Elisabetta Silvestris (individuata con l’assenso del Fp di Foggia). 
La Ctr si esprime favorevolmente. 
 

Nei giorni successivi alla riunione si è appresa: 

- la possibilità di occupare un altro posto sul pullman della rappresentativa e dunque il Fr, in accordo con 
la Ctr, ha provveduto a chiedere la disponibilità del giudice Sara De Trizio per la data del 18 settembre, 
richiesta che ha avuto esito positivo; 
 

- l’impossibilità del giudice Elisabetta Silvestris a partecipare allo scambio, di conseguenza il Fr ha chiesto 
al Fp di Foggia, Michele Falco, di proporre un nominativo alternativo per la propria provincia. 
Quindi per lo scambio interregionale per il 44^ Meeting Musacchio parteciperanno 3 giudici pugliesi di 
tre province differenti ed il Fr pugliese su invito del Fr molisano. 
 
5. Corso nazionale 
 

A seguito del Consiglio regionale del 29 luglio, i Fp hanno fatto pervenire al Fr i nominativi dei giudici 
che intendono sostenere il test per l’accesso al Corso nazionale: Castellano Rosita, Cosmai Gianpiero, 
Gianfreda Angelo, Manzoni Damiano, Misino Giuseppe, Pantaleo Fabrizio e Piscopo Massimiliano. 
 

Nei giorni successivi alla riunione il giudice Maddalena Soriano ha chiesto di poter aggiungersi ai suddetti. 

 
6. Varie ed eventuali 
 

- Il Fr informa la Ctr che a seguito del Consiglio Regionale del 29 luglio i fiduciari provinciali stanno 
raccogliendo le adesioni per i corsi di geodimeter e finish lynx. 
 

- Il componente di Ctr Mirella Giancaspro avanza la richiesta di ottenere dal comitato regionale fidal, un 
rimborso forfettario di €5/10 a gara per il servizio offerto mediante la app da lei ideata. Il rimborso serve 
a coprire i costi di ricarica delle sim che la stessa sostiene ciclicamente per il funzionamento dell’app. 
 
La riunione termina alle ore 21.00 

IL FIDUCIARIO REGIONALE GGG 
                                                                                              Ilaria Malcangi 


