
Il giorno 23 novembre alle ore 21, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Regionale GGG della 
Regione Sardegna, come da convocazione da parte del Fiduciario regionale diramata il giormo 7 
novembre, con il seguente ordine del giorno: 

1) insediamento del Consiglio 

2  linee di indirizzo dell'attività 2021/24 deliberate dal Consiglio Nazionale  

3) note  sulla situazione dei singoli gruppi a cura dei Fiduciari Provinciali 

4) corsi regionali 2022 

5) reclutamento e corsi di formazione 

Sono presenti tutti i componenti : cioè la Commissione regionale ed fiduciari provinciali. Partecipa, 
sempreda remoto, il Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi. 

Presiede a norma di Regolamento il Fiduciario Regionale  che ringrazia gli intervenuti e fa 
presente che, essendo presenti tutti i componenti il Consiglio deve ritenersi ritualmente insediato. 
Un ringraziamentoparticolare a Federico Picchi per la presenza e per la costante assistenza. 

Da quindi la parola al Vice Fiduciario Nazionale il quale ribadisce l'importanza delle riunioni del 
Consiglio ed esprime l'auspicio di una collaborazione tra tutti i componenti finalizzata al migliore 
andamento dell'attività. Ribadisce la validità ed il valore delle linee guida approvate dal Consiglio 
Nazionale e formula cordiali auguri di buon lavoro. 

Continuando nell'intervento il Fiduciario Regionale esprime l'auspicio che la riunione rappresenti 
l'iinzio di una permanente e proficua collaborazione tra i partecipanti e richiede anche la massima 
partecipazione possibile. 

Apre quindi la discussione sulle linee di indirizzo dell'attività deliberate dal Conislio Nazionale, 
ponendo in evidenza la priorità della formazione che indica  la strada da percorrere per il migliore 
andamento dell'attività peculiare dei giudici di gara. 

Intervengo a turno tutti i partecipanti con osservazioni e richieste; al termine della breve 
discussione il Consiglio si esprime alla unanimità nel confermare il consenso alle linee di indirizzo 
formulate dal Consiglio Nazionale. 

Il Fiduciario da quindi la parola ai singoli Fiduciari Provinciali perchè espongano seppure in 
maniera succinta  la situazione dei singoli gruppi. 

Nonostante qualche difficoltà di collegamento i Fiduciari enunciano le problematiche dei singoli 
gruppi e le prospettive nel breve e medio periodo. 

Il Consiglio ritiene che sullo specifico argomento debba essere predisposta una successiva 
riunione con relazione più dettagliata dei singoli fiduciari dopo il completamento della prima fase di 
tesseramento. 

Si passa quindi all'esame del punto concernente i corsi regionali, la cui istituzione  deve essere 
deliberati entro il 30 del mese di novembre. 

Dalla discussione che segue emerge che, date le distanze tra i vari territori, ci si trova nella 
impossibilità di svolgere corsi in unica sede anche per tipologie uguali; la discussione si concentra 



quindi sulle necessità formative avanzate ma di base, cioè i corsi per giudici regionali, e per quelli 
di specialità, che rappresentano la fase più qualificata e qualificante. 

La discussione evidenzia la neccessità molto sentita di formare giudci di specialità nella marcia e 
di completare con canddati locali l'iter formativo di specialità in maniera tale che in ogni gruppo 
provinciale siano presenti tutte le necessarie competenze. 

Nel corso della discussione viene posto il problema circa la possibilità per i giudici regionali che 
hanno di recente superato gli esami reativi e che assumeranno la qualifica dal 1 gennaio 2022 di 
essere ammessi ai corsi di specializzazione in mancanza di provvedimenti che autorizzino tale 
deroga. 

Interviene il Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi il quale ritiene che, sulla base di 
informazioni assunte in tale senso, le partecipazione sarà possibile. 

Il Fiduciario Regionale ritiene opportuno verificare preventivamente tale condizione. Peretanto sarà 
direttamente interpellato da Federico Picchi il Fiduciario Nazionale e sarà comuncata la risposta al 
Fiduciario Regionale nel tempo più rapido possibile: il F.R. terrà informato il Consiglio. 

Il Consiglio assume la decisione di dare corso ad un corso per Giudici Regionali ed ai corsi, anche 
geograficamente collocati in località diverse, per Giudice di Marcia, Giudice di Partenza, Giudice 
Non Stadia,  UTR. 

Nel contempo i Fiduciari Prvinciali indicheranno entro la data del 27 novembe i nominativi dei 
propri giudici che intendono prendere parte ai corsi programmati. 

Si apre quindi la discussione sul problema del reclutamento di nuovi giudici e sulla formazione. 

Il F.R. ricorda come la formazione sia stata considerata elemento preminente ed alla base della 
attività del G.G.G. a tutti i livelli. 

Intervengono tutti i Consiglieri con suggerimenti e proposte, ivi compresa l'ipotesi avanzata da 
Milena Marcialis di procedere con le ipotesi  scuola lavoro o con iniziative analoghe, e con la 
proposta, a più voci, di una o più giornate di aggiornamento 

Il F.R. invita tutti ipresenti a formulare proposte e progetti che saranno discussi in una apposita 
riunione. 

 Con l'impegno di successivi incontri per assumere le decisioni relative o per ratificare le decisioni 
assunte  

 

       Il Fiduciario Regionale 

         Giuseppe Spanedda 


