
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale Sicilia

Gruppo Giudici Gare

Verbale Consiglio Regionale G.G.G. Sicilia del 12 Maggio 2019.

Il  giorno  12  Maggio  2019  alle  ore  9.30  presso  la  sede  del  Comitato

Regionale Fidal Sicilia sito in Via Marchese di Villabianca, 111 in Palermo,

si è riunito il Consiglio Regionale G.G.G. della Sicilia avente il seguente

ordine del giorno:

1)Comunicazioni del Commissario Straordinario GGG

2)Convocazioni e procedure

3)Vari ed eventuali.

Alla  riunione  sono presenti  il  Commissario  Straordinario  GGG,  Letteria

Pizzi,  i  Fiduciari  provinciali  Bono  Ferruccio(GGG  Palermo),  Miraldi

Giuseppe(GGG Catania), Speranza Ida(GGG Enna), i delegati provinciali

Lucia  Gionfriddo(GGG  Siracusa),  Giuseppe  Licitra(GGG  Ragusa),

Salvatore  Scarciotta  (GGG  Caltanissetta)  ed  Emanuele  Torre(GGG

Messina), nonché Agata Fonte, invitata nella qualità di collaboratrice del

Commissario Straordinario, che viene indicata come segretaria.

Assenti giustificati, i signori fiduciari delle province di Agrigento, Concetta

Bono,  e  di  Trapani,  Giuseppe  Sammaritano,  nonché  il  signor  Giovanni

Lopez, collaboratore del Commissario Straordinario.

Prende la parola il Commissario, la quale dopo aver ringraziato i presenti

per la collaborazione prestatale sin da subito, passa ad esaminare i punti

all'ordine del giorno.



1)Comunicazioni del Commissario Straordinario GGG.

Il Commissario ha informato il Consiglio di aver ricevuto una proroga del

mandato,  al  fine  di  effettuare  le  opportune  verifiche  per  la  redazione

dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Comunica  altresì  di  aver  chiesto  la  collaborazione  dei  signori  Giovanni

Lopez(GGG Palermo) e Agata Fonte(GGG Catania), che hanno accettato.

Ha di seguito illustrato il programma del Consiglio Nazionale svoltosi nei

giorni del 4 e 5 maggio 2019, ed in particolare ha posto l'attenzione sulla

circolare  del  29  gennaio  2019  prot.  n.  789.  avente  ad  oggetto

“Interpretazione delle regole”, invitando i presenti a divulgarla tra tutti i

tesserati,  nonché sulle  modifiche al  RTI,  come da circolare del  4  aprile

2019 prot. n. 3738.

A  tal  proposito,  a  maggioranza,  è  stata  sottolineata  la  necessità  di

organizzare  giornate  di  formazione  per  tutti  i  giudici  compresi  i  nuovi

tesserati.

Si  chiede  inoltre,  in  vista  dell’organizzazione  di  un corso nazionale  per

direzione tecnica, la possibilità di poter far partecipare qualcuno del GGG

Sicilia,  tenuto  conto  della  mancanza  di  un  numero  adeguato  di  addetti

specializzati nel settore.

Soffermandosi sulle norme generali GGG per l'attività 2019, ha sottolineato

l'importanza di un comportamento da parte di  tutti  i  giudici  conforme e

rispettoso dei regolamenti federali e dei principi fondamentali del Codice di

Comportamento del Coni.



Ha evidenziato altresì l'importanza della redazione dei Mod.I/sta.

Ha  chiesto  ai  fiduciari  e  delegati  presenti,  di  relazionare  in  merito  alle

richieste  di  tesseramento  pervenute  a  seguito  dell'iniziativa  “Diventa

Giudice di Gara”.

Con separata comunicazione, saranno indicate le rinunce, le accettazioni e

le situazioni in sospeso.

Ha  invita  tutti  i  fiduciari  a  sollecitare  una  maggiore  partecipazione  dei

giudici alle iniziative del GGG, quali la votazione per i “Premi Speciali

GGG”, nonché al “Golden Gala con un click”.

In merito alla richiesta di partecipazione al Golden Gala di un giovane, il

Commissario comunica di aver indicato il Giudice, Francesco La Versa, del

GGG Palermo.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, si passa al secondo.

2)Convocazioni e procedure.

Il  Commissario ribadisce quanto precisato nella nota del 30 aprile 2019,

avente ad oggetto “Convocazioni e procedure”, inviata a tutti i fiduciari, con

l'invito  a  renderla  nota  a  tutti  i  giudici  delle  rispettive  province  di

appartenenza, e ribadendo la necessità di rispondere tempestivamente alle

convocazioni,  rispettando  i  termini  previsti  per  le  richieste  di

autorizzazione.

I fiduciari chiedono di ricevere per conoscenza le convocazioni regionali in

cui  vengono coinvolti  di  volta  in  volta  i  giudici  della  provincia  di  loro

appartenenza.



Si ribadisce il ruolo fondamentale dei fiduciari o delegati provinciali nella

gestione del gruppo territoriale e delle convocazioni, sottolineando che non

sono ammesse iniziative individuali  dei  singoli  giudici,  senza che venga

informato il responsabile del gruppo stesso.

Chiedono  altresì,  di  essere  autorizzati  ad  utilizzare  il  sistema  di

convocazione previsto per le gare regionali, anche per quelle provinciali,

tenuto  conto  che  queste  sono  inserite,  e  di  avere  pertanto  assegnata  la

password per accedervi.

Viene altresì ribadita la necessità di verificare che, soprattutto in occasione

di  gare  istituzionali,  non  vi  sia  concomitanza  nella  provincia  in  cui  si

svolgono le  suddette  manifestazioni,  con altre  di  carattere  provinciale  o

regionale.

Ciò  al  fine  di  garantire  una  copertura  di  giudici  adeguata  per  tutte  le

manifestazioni.

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno, si passa al terzo.

3)Varie ed Eventuali

Prende  la  parola  il  delegato  provinciale  di  Ragusa,  il  quale  espone  le

difficoltà  di  gestione  del  gruppo  a  cui  deve  fare  fronte,  a  seguito  di

divergenze all’interno dello stesso tra i componenti.

Il Commissario ribadisce, che nessun tesserato deve venir meno al rispetto

delle norme regolamentari e tanto meno a quello di ruoli, e che non sono

tollerati iniziative individuali da parte di alcuno senza che venga informato

e dia l’approvazione il responsabile del gruppo.



Nel caso in specie, il delegato provinciale, è stato individuato dall’attuale

commissario  straordinario,  come  responsabile  del  Gruppo,  e  dunque  è

legittimato a svolgere le funzioni assegnategli.

Il Consiglio è concorde con quanto espresso dal Commissario, e auspica la

convocazione di un’assemblea provinciale con i giudici di Ragusa.

Infine, prende la parola il fiduciario di Catania, il quale rileva che ad oggi, i

giudici che nel mese di novembre 2018 hanno superato gli esami regionali,

ad oggi risultano con la qualifica provinciale, e chiede pertanto la modifica.

Non avendo altro di cui discutere, la riunione si chiude alle ore 12.

Palermo, 12.05.2019                   Il Commissario Straordinario GGG Sicilia

                                                                               Letteria Pizzi


