
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale riunione di Commissione Tecnica Regionale GGG Puglia 
 

Riunione del 18 gennaio ore 18.30 online 
 
Ordine del giorno: 

1. Giornata d’aggiornamento 2022; 

2. Individuazione del Referente Regionale GGG per la Marcia; 

3. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Capurso Pasquale, Cimadomo Felice, Giancaspro Maria Pasqua, Malcangi Ilaria; Mastropierro 
Michele (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG); Rosita Castellano (fiduciario 
provinciale Ba),  
 
Assenti: Cezza Salvatore 
 
La riunione ha inizio alle ore 18.35 online. 
Il fiduciario regionale (Fr) apre la riunione seguendo i punti dell’ordine del giorno: 
 
1. Giornata d’aggiornamento 2022 
 
Essendo tutti i componenti di CTR (compreso Salvatore Cezza che, letto l’odg, ha fatto pervenire il suo 
assenso mediante whatsapp) d’accordo sull’importanza dello svolgimenti della giornata d’aggiornamento, 
il FR propone il 2 aprile 2022 come giornata d’aggiornamento, in modo tale da poter bloccare la data nei 
calendari in elaborazione.  
I componenti di CTR sono d’accordo. 
Inoltre, sulla base degli argomenti individuati a livello nazionale per tale giornata, si decide, su proposta 
del FR, di chiedere la disponibilità come relatrice al giudice Rita Camporeale per quanto concerne 
l’argomento delle gare no-stadia, dividendo poi gli argomenti restanti tra i corsisti GN cui si chiederà 
disponibilità. 
 
2. Referente Regionale GGG per la Marcia 
 
Come richiesto, il componente di CTR Maria Pasqua Giancaspro propone come Referente Giuseppe 
Facchini per la competenza e l’importante apporto dato al gruppo regionale negli anni. 
I componenti della CTR approvano. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Il FR rende informati i componenti della richiesta da parte del Fiduciario Regionale GGG Marche 
dell’affiancamento di un giudice che partirebbe con i convocati nazionali pugliesi per la manifestazione 
indoor in programma il 5 e 6 febbraio, proponendo contestualmente il nome di Nicolò Giancaspro.  

GRUPPO GIUDICI GARE 

PUGLIA 



I componenti approvano. 
 
In merito alle deleghe assegnate nella riunione di CTR del 20.5.2021 si specifica che: 
- il componente di CTR Maria Pasqua Giancaspro si occuperà di convocare i giudici di marcia, provenienti 
anche da altre province, per il circuito del Trofeo Puglia di marcia (ovunque esso si svolga) e per le gare 
di marcia inserite in manifestazioni regionali che si svolgono nella sola provincia di Bari.  
Per le altre manifestazioni regionali che si svolgano in altre province, i fiduciari provinciali, se in difficoltà, 
faranno riferimento al Fiduciario Regionale che vi provvederà.  
 
- il componente di CTN Michele Mastropierro, rinuncia alla delega per la convocazione degli starter per 
le manifestazioni regionali.  
Tale incarico viene esercitato, in via provvisoria, dal FP di Bari Rosita Castellano sino a riassegnazione 
della stessa. 
 
- il componente CTR Maria Pasqua Giancaspro chiede di ridurre l’uso di whatsapp non ritenendolo uno 
strumento adatto ad un confronto per una decisione. 
Il Fr precisa che le decisioni vengono prese durante riunioni di CTR, tranne alcune decisioni che 
richiedono una certa celerità o che sono richieste pervenute al Fr e condivise con il resto dei componenti. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 19.10. 
 
 
 

IL FIGUCIARIO REGIONALE GGG 
                                                                                                   Ilaria Malcangi 

 
 


