
Verbale riunione di Commissione Tecnica Regionale GGG Puglia n° 3/2022

Riunione del 12 novembre 2022 ore 16:00 online

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Fiduciaria Regionale
2. Prot. 6799 PLD/mcs.
3. Varie ed eventuali

Presenti: Capurso Pasquale, Cezza Salvatore, Cimadomo Felice, Giancaspro Maria Pasqua, Malcangi
Ilaria.

La riunione ha inizio alle ore 16:00 online.
La Fiduciaria Regionale (Fr) apre la riunione seguendo i punti dell’ordine del giorno:

1. Comunicazioni

La Fr relaziona alla commissione sull’esito degli esami regionali svoltisi sabato 5 novembre, che ha
visto la promozione di 14 Giudici Regionali, 4 Utr e un Rns. Un ottimo risultato.
La Commissione è resa edotta:
- del fatto che nell’ultimo Consiglio Regionale si è paventata l’ipotesi di svolgere la Festa
dell’Atletica regionale nel mese di gennaio e la Fr ha proposto al Presidente di poter prevedere
uno spazio dedicato al GGG per l’assegnazione delle Benemerenze di primo grado e altri
riconoscimenti ai giudici pugliesi. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente con entusiasmo.
- del sopralluogo in programma per lunedì 14 sull’impianto Mario Saverio Cozzoli in previsione
dei Campionati Italiani Assoluti del prossimo anno, cui è stata invitata la Fr alla presenza del
Delegato organizzativo FIDAL (Pierluigi Sorace) e il Referente nazionale dell’impiantistica
(Gianfranco Renzulli).
- dell’ipotesi di progetti di formazione da svolgere nei mesi gennaio - marzo, che interesseranno
tutte le province chiedendo la partecipazione ed il supporto di ciascun componente di ctr.

2. Prot. 6799 PLD/mcs

La Fr chiede ai componenti di Ctr quali corsi, a parer loro, siano necessari.
Interviene:
- Salvatore Cezza dicendo che visto che per due anni consecutivi abbiamo attivato il corso gr,
forse sarebbe il caso di permettere a chi ha acquisito tale qualifica, di ricoprire i ruoli cui è stato
abilitato.
- Mirella Giancaspro proponendo l’attivazione del corso specialistico di marcia.
- Elio Capurso proponendo l’attivazione del corso specialistico Utr e marcia.
- Ilaria Malcangi specificando che, a parer suo, il corso gr visto che per due anni consecutivi è
stato attivato e ha visto la promozione di quasi la totalità dei partecipanti e dato che, di fatto, ci
sono solo tesserati recentissimi, sarebbe meglio tener in standby il corso.
Per quanto concerne il corso di specializzazione di marcia è favorevole in modo tale da poter
anche recuperare il giudice iscritto quest'anno che non ha potuto sostenere l’esame per problemi
familiari.
Per il corso di specializzazione di partenza forse sarebbe meglio prima portare a termine il corso



2022 il cui esame conclusivo è stato fissato nella primavera 2023.
- Felice Cimadomo è d’accordo sul non attivare il corso gr e concludere prima il corso di
specializzazione di partenza prima di aprirne uno nuovo.
La Ctr quindi delibera l’attivazione del solo corso di specializzazione di marcia per l’anno 2023.

3. Varie ed eventuali

Il componente di Ctr Mirella Giancaspro chiede delucidazioni riguardo:
- come si sia giunti all’individuazione del giudice da mandare ai corsi di formazione indetti dal
GGG nazionale e inoltre di poter dare ulteriore diffusione alle circolari nazionali;
- il non aver proposto nessun giudice pugliese per i Premi Speciali 2022, cui è candidato solo Elio
Capurso.

La Fr risponde:
- i corsi di formazione indetti dal GGG nazionale, nella maggior parte dei casi, individuano i
partecipanti ex ante.
Quest’anno il corso cui invece il partecipante era individuato dalla regione era lo stage per Primo
Giudice ai transponder.
La circolare (5640 PLD/mcs) però, recava in calce la procedura di scelta (“UN Giudice per ciascuna
regione, con priorità NNS (assenti allo stage di Brescia), GN e in subordine GR, con un età
massima di 65 anni.”). Poiché entrambe le nostre giudici con specializzazione NNS erano presenti
allo stage di Brescia, nessun nostro GN era interessato e avendo avuto l’autocandidatura di un
giudice che da sempre si occupa anche della gestione del sistema di rilevamento transponder, si
è proceduto, anche in accordo con il Comitato, ad inviare tale giudice (Gr).
- in data 10 ottobre la Fr aveva chiesto a ciascun componente di Ctr se vi fossero candidati da
presentare. Non essendoci stata alcuna proposta, non sono state inviate candidature, atteso che
per alcuni premi era possibile presentare individualmente le candidature.
Inoltre si precisa, a scanso di equivoci, che la candidatura di Elio Capurso, non è frutto di una
nostra proposta.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 17:05

FIDUCIARIO REGIONALE GGG PUGLIA
Ilaria Malcangi


