
Verbale della riunione della Commissione Regionale GGG Sardegna 

      Il giorno 16 Ottobre 2022 alle ore 15,30 presso i locali del Campo Comunale di Atletica Leggera 
di Cagliari , si è riunita la Commissione Regionale  GGG Sardegna, come da convocazione inviata 
dal Fiduciario Regionale in data 03 Ottobre 2022.     

      Alle  15,30 sono presenti tutti i componenti della Commissione GGG: Antonella Cannas, Anna 
Milena Marcialis, Giovanni Fraoni  e Andrea Cossu. 

Il Fiduciario  Regionale  assume la Presidenza a norma di legge, e ringrazia tutti i partecipanti per la 
disponibilità e si passa a trattare i punti dell’ordine del giorno. 

Punto 1) dell’ o.d.g. Si constata il regolare insediamento della Commissione. 

Punto 2) dell’ o.d.g. Concernente l’esame di alcune linee guida del Consiglio Nazionale e 
provvedimenti relativi. Al riguardo prende la parola il Fiduciario Regionale , il quale mette a 
conoscenza la Commissione su alcune questioni trattate dal Consiglio Nazionale, quali: 1)la 
proposta di modifica del regolamento GGG per quanto riguarda l’iter elettorale. 2) proposta di 
abbassare l’età a 14 anni per poter essere tesserati come Giudice Ausiliario, e a 16 anni come 
Giudice Provinciale. 3) Quest’anno è stato riattivato il Progetto Giovani (max 35 anni). 4) 
Incentivare nelle proprie regioni le specializzazioni più  carenti. 5) In progetto nuova divisa dei GGG 
con nuovo sponsor e uniformità  della  divisa anche a carattere regionale. 6) proposta non 
accettata di istituire un albo per Direttori Tecnici, in quanto ritenuto non necessario. 

Punto 3) dell’o.d.g. si è discusso ed approvata la necessità di attribuire i ruoli delle figure apicali, 
almeno due settimane prima della data della manifestazione in cui devono operare. 

Punto 4 e 5) dell’o.d.g. si rimanda la discussione alla prossima riunione. 

Punto 5bis) dell’o.d.g. Si è discusso sui Corsi Regionali 2022 che sono ormai in dirittura d’arrivo e  
per i quali  si è riscontrato delle criticità che però si potrebbero in futuro risolvere avendo più tutor 
sul territorio, che possano seguire meglio i corsisti. 

Punto 6) dell’o.d.g. Si discute sulla necessità di organizzare una giornata di aggiornamento. Il  
Fiduciario Regionale  comunica alla Commissione, che il Comitato Regionale Fidal sta organizzando 
una Convetion , e che se c’è la possibilità si vorrebbe inserire in detta giornata anche un momento 
di aggiornamento. 

Punto 7 e 8) dell’o.d.g. si rimanda la discussione alla prossima riunione. 

Punto 9) dell’o.d.g. Si è discusso sulla necessità di poter fare dei Corsi sulle Video Registrazioni, 
Fotofinish, Operatori Sigma, Misuratori di Percorso. Il Fiduciario Regionale si informerà 
interpellando il Fiduciario Nazionale , sulla possibilità che i corsi possano essere organizzati a 
breve. 

Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti , il Fiduciario Regionale dichiara chiusa la riunione alle ore 
17,45. 

                                                                                          Antonella Cannas Fiduciario Regionale 

 

 


