Verbale della riunione congiunta della Commissione Regionale e del Consiglio Regionale del GGG della
Regione Sardegna.

Il giorno 8 dicembre 2018 nella sala giurie dello Stadio Comunale di Atletica Leggera, alle ore 15,30 , si sono
riuniti, in seduta unica, i componenti la Commissione Regionale e il Consiglio Regionale del GGG della
Regione Sardegna, convocati come da nota del 26 novembre 2018, pubblicata sul sito regionale e nazionale
FIDAL e trasmessa singolarmente ad ogni componente, con il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Considerazioni e valutazioni sui corsi regionali 2018
Programmazione ed indizione dei corsi regionali 2019
Valutazione dei risultati del corso per Giudici Nazionali 2018
Tesseramento Giudici anno 2019
Abbigliamento
Convocazioni gare regionali
Varie ed eventuali

Sono presenti Giuseppe Spanedda, Giovanni Efisio Piseddu, Maura Porceddu e Antonio Sanna, componenti
la Commissione Regionale e i Fiduciari Provinciali Aventino Sedda (Cagliari) e Giampaolo Pireddu (Nuoro).
E' presente anche in qualità di invitato il neo Giudice Nazionale Franco Zara che ha cortesemente assunto
l'impegno di riportare al proprio fiduciario provinciale i risultati della riunione
Hanno giustificato la loro assenza il Consigliere Vincenzo Maini e i fiduciari provinciali Italo Pinna
(Olbia/Tempio), Anna Paola Putzu (Oristano) e Marco Biasiato (Sassari).
Assume la Presidenza il Fiduciario Regionale che, ringraziando i presenti per la partecipazione, illustra i
contenuti delle recente riunione del Consiglio Nazionale. Riferisce sulla partecipazione alla riunione del
dipendente FIDAL Cipriani e sulle problematiche emerse in merito alle corse su strada, con particolare
riferimento ai comportamenti da evitare ed agli eventi da segnalare.
Pone quindi a disposizione dei presenti copia dei ruoli operativi 2019 per i Giudici Nazionali, con la
accertata esatta collocazione dei giudici nazionali della Regione Sardegna.
Rende quindi noto l'elenco dei giudici ammessi ai corsi nazionali di specializzazione 2019-20 che vedranno
impegnati 4 giudici nazionali della regione di cui uno sub-judice.
Dopo una serie di richieste di chiarimenti ed informazioni si passa ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno
discussi unitariamente. Il fiduciario regionale esprime compiacimento per i risultati ottenuti, che hanno
visto un solo soggetto non idoneo, e si sofferma sul fatto che a fronte di corsi programmati e di
partecipazioni richieste diversi soggetti hanno rinunciato a partecipare all'esame finale con motivazioni
talvolta accettabili e talvolta discutibili o assenti. Tali defezioni, ch sono state anche oggetto di esame da
parte del Consiglio Nazionale, debbono indurre ad una attenta riflessione sulla programmazione futura. I
corsi, regionale base e specializzazione regionale, sono utili per la crescita individuale e del gruppo, ma
occorre valutare con attenzione, durante lo svolgimento del corso, se permangono le motivazioni che ne
avevano consentito l'adesione.

Intervengo i Consiglieri Sanna, Sedda e Porceddu, i quali mettono comunque in evidenza la necessità di
migliorare la preparazione del Gruppo, ribadendone l'importanza.
Circa i corsi Regionali 2019 il Consigliere Sanna propone di indirli tutti, pubblicando tempestivamente un
comunicato sul sito regionale , con un termine per le adesioni che consenta al Fiduciario Regionale di
predisporre nei termini fissati dal Consiglio Nazionale le schede di adesione, con indicazione dei
partecipanti, dei tutor e delle sedi di svolgimento. L'Assemblea approva la proposta e pertanto saranno
banditi tutti i corsi; quanto alla sede ed al programma si raccomanda la presenza obbligatoria in campo ad
almeno il 60% delle riunioni convocate in occasione delle gare. L'Assemblea raccomanda la esclusione di
quanto in corso d'opera non si dimostrino interessati.
Il Fiduciario Regionale introduce quindi l'argomento riguardante i risultati del corso per Giudici Nazionali
2018, appena concluso e che ha fatto registrare il superamento dei complessi esami da parte di tre dei
quattro partecipanti della Regione Sardegna, con una solo esclusione con un risultato appena sotto il limite
stabilito. Nell'esprimere la propria soddisfazione per il risultato raggiunto che ha consento il raddoppio dei
Giudici Nazionali presenti in Regione il Fiduciario Regionale si augura che la posizione raggiunta non limiti
l'impegno dei Giudici Nazionali nelle gare regionali e che il loro esempio possa essere seguito da molti altri
colleghi.
Il fiduciario fa presente che per la partecipazione al corso sono state messe a disposizione due wild card per
due giudici che avevano superato il limite di età e che entrambi i giudici ammessi hanno superato il corso,
con evidente soddisfazione per la scelta fatta che si è dimostrata vincente.
L'Assemblea esprime il proprio compiacimento e rivolge un caldo ed affettuoso augurio ai nuovi giudici
nazionali, ed il fiduciario regionale comunica che è arrivato un caloroso messaggio di congratulazioni da
parte del Giudice Nazionale di Partenza Vincenzo Maini.
Il Fiduciario Regionale nazionale conclude il proprio intervento auspicando che ai risultati degli esami sia
data la massima diffusione, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e si impegna a
presentare al Consiglio Nazionale dei Fiduciari una idonea proposta.
Per quanto riguarda il tesseramento dei giudici per il 2019 il Fiduciario Regionale informa che sono state
consegnati a tutti i fiduciari provinciali i moduli per il tesseramento, comprensivi della adesione al
trattamento dei dati personale che dovrà essere trasmessa per il rinnovo del tesseramento o per i nuovi
tesseramenti ed essere conservata in supporto cartaceo originale presso il Comitato Regionale. Senza tale
documento non si darà luogo ad alcun tesseramento e non saranno accettate documentazioni incomplete e
non in originale. Senza tessera non potrà essere svolto il ruolo di giudice ed in risultati conseguiti con giudici
non tesserati non saranno omologati. L'Assemblea concorda e chiede la massima attenzione su questo
problema in funzione sopratutto della copertura assicurativa,
Il punto 6 prevede l'abbigliamento che potrà essere acquistato: fino ad oggi i Fiduciari Provinciali, quando
lo hanno ritenuto opportuno, hanno provveduto all'acquisto o comunque al reperimento
dell'abbigliamento per i giudici provinciali, o si sono rivolti al Fiduciario Regionale per altre richieste.
In genere si è ottenuta una omogeneità accettabile di divise, anche se solo per alcuni capi (magliette,
giubbini); ora è stata avanzata una richiesta al Comitato Regionale di acquistare dal fornitore nazionale, che
ha garantito la continuità della fornitura per 5 anni, le magliette per tutti i giudici. I Fiduciari Provinciali,
all'inizio del nuovo anno, saranno invitati a trasmette al Fiduciario Regionale, la quantità e le taglie per le
magliette destinate ai propri giudici. La fornitura a spese del Comitato Regionale sarà limitata ad una
maglietta per ogni giudice, con la disponibilità a forniture aggiuntive che dovranno essere pagate da chi le
richiede. Il Consiglio ne prende atto.

Per quanto concerne le convocazioni per le gare regionali il fiduciario regionale ricorda che attualmente,
valutata la quantità e qualità dei giudici necessari, viene avanzata la richiesta al fiduciario provinciale, il
quale comunica quali e quanti giudici saranno presenti. Il Fiduciario regionale provvede quindi alla
necessarie integrazioni e, sentito il fiduciari provinciale predispone l'operatività delle giurie e ne cura la
pubblicazione sul sito regionale.
Il Fiduciario Regioniale propone che la richiesta al Fiduciario Provinciale sia trasmessa con almeno due
settimane di anticipo rispetto alla manifestazione e che la risposta debba pervenire almeno sette giorni
prima, in modo da consentire l'integrazione delle giurie con giudici provenienti da altre province,
possibilmente limitrofe.
Le giurie saranno concordate, ove possibile, con il fiduciario provinciale e rese note sul sito. La
pubblicazione avrà valore d convocazione.
In caso di ritardi o impossibilità di operare da parte del Fiduciario Provinciale i giudici saranno direttamente
convocati con e mail e dovranno confermare o rifiutare a convocazione entro i termini stabiliti nella
convocazione stessa.
Non appare ammissibile la formazione delle giurie in maniera improvvisata in campo, ed i giudici non
convocati saranno ammessi a cura e responsabilità del Direttore di Riunione, secondo le necessità e con i
compiti che saranno loro assegnati.
Intervengo tutti i presenti ed al termine della discussione la procedura viene accolta alla unanimità.
L'assemblea raccomanda uno stretto collegamento tra i fiduciari per garantire puntualità nelle risposte e
disponibilità ad integrare le giurie. Meglio un rifiuto sicuro e tempestivo che una disponibilità incerta. La
procedura dovrà essere completamente operativa entro il mese di marzo 2019, consentendo i tempi
necessari per l'assimilazione e la proposta di eventuali modifiche.
Al termine della discussione il Fiduciario Regionale ringrazia i presenti per la fattiva partecipazione e
comunica che sarà convocata possibilmente entro il mese di marzo una nuova riunione.
Dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 18,00.
Del che il presente verbale
Cagliari, dicembre 2018.
Il Fiduciario Regionale
Giuseppe Spanedda

