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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 5 Maggio 2017, convocato alle ore 18,30, si è riunito il Consiglio Regionale GGG 
Toscana presso la sede del Comitato Fidal Toscana – AFM Stadium “Luigi Ridolfi”. 
 
Ordine del giorno: 
- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 
- Convocazioni; 
- Aggiornamento e formazione; 
- Prossimi corsi di qualificazione nazionale e regionale; 
- Rimborsi; 
- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci (Fiduciario 
Regionale GGG), Simone Petracchi (vice Fiduciario Regionale GGG), Mauro Bugianelli,  
Daniele Maltinti, Paolo Mari, Raffaele Moncini e Sergio Raminghi; 
- Claudio Saviotti (Fiduciario provinciale di Arezzo); 
- Adriano Leoncini (Fiduciario provinciale di Firenze); 
- Lia Bellucci (Fiduciario provinciale di Grosseto); 
- Sergio Di Clemente (Fiduciario provinciale di Lucca); 
- Ernesto Lunardini (Delegato provinciale di Massa) 
- Fabrizio Melani (Fiduciario provinciale di Pisa); 
- Albarosa Lenzi (Fiduciario provinciale di Pistoia); 
- Raffaele Masiero (Delegato provinciale di Prato); 
- Michele D'Auria (Fiduciario provinciale di Siena); 
- Marco Levante (Fiduciario locale di Piombino); 
- Silvano Furiesi (Fiduciario locale di Volterra). 
ed inoltre: 
- Pier Luigi Dei (vice Fiduciario Nazionale GGG); 
- Giovanni Carniani (Responsabile nazionale GTL partenze); 
- Claudia Manfriani (GTL regionale per la formazione); 
 
Verificata la regolare convocazione la riunione ha inizio alle ore 19,00. 
 
Il FR a proposito dell’attività richiama l’attenzione sulle manifestazioni più importanti in 
programma nel mese di giugno, a Badia Prataglia ed a Firenze e richiede di voler 
comunicare quanto prima la disponibilità dei giudici dei vari Gruppi provinciali.  
Viene riferito che per i Campionati Europei U20 su pista previsti a Grosseto dal 20 al 23 
Luglio p.v. la disponibilità numerica dei giudici è stata molto superiore alla richiesta: i 
nominativi dei giudici che non saranno convocati sono stati comunicati ai fiduciari di 
riferimento. 
 
Il FR mette in evidenza che la Toscana dispone del più alto numero di giudici tesserati, 
rispetto alle altre regioni. La situazione al 18 di Aprile e di ben 449 giudici. Nel numero  
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sono compresi 99 giudici ausiliari; viene quindi auspicato un coinvolgimento dei giudici 
ausiliari a divenire giudici effettivi. La cosa appare non facile in quanto la maggioranza degli 
ausiliari sono tesserati direttamente dalle Società - parenti di atleti o tecnici e quindi in 
realtà poco propensi a prestare attività. Il fiduciario di Pistoia lamenta inoltre anche la 
problematica di coinvolgimento legata all'assenza di campi gara nella provincia. Viene 
precisato comunque che i giudici non possono in alcun modo obbligare le società a fornire 
ausiliari, tenuto anche conto che è prevista una tassa per le società che avendone l’obbligo 
non mettono a disposizione giudici ausiliari o altri tesserati.    
 
Vengono invitati i fiduciari a controllare il tesseramento dei giudici che vanno in campo; si 
ricorda inoltre che come già comunicato il programma di registrazione delle presenze sul 
sito della Fidal Toscana è tornato attivo. 
 
Per ciò che riguarda il secondo punto all'ordine del giorno viene evidenziata la difficoltà 
circa le convocazioni: alcuni giudici troppo spesso rispondono negativamente e, peggio, 
altri non rispondono affatto. Si richiede ai Fiduciari di sensibilizzare tutti a voler 
comunicare l’eventuale rifiuto per permettere la sostituzione. 
Viene altresì suggerito, verso i giudici che frequentemente non rispondono alle 
convocazioni, un avviso di una possibile esclusione dalle liste dei giudici convocabili.  
 
Per il Golden Gala dovrà essere individuato un giudice giovane, possibilmente regionale, da 
inviare alla manifestazione. 
 
In riferimento al terzo punto all'ordine del giorno la responsabile regionale alla formazione 
evidenzia una difficoltà generale a svolgere il compito: sempre più frequentemente un 
numero non indifferente di giudici appare impreparato all'incarico mostrando inoltre un 
atteggiamento non consono allo stesso. Si ritiene che la cosa possa dipendere da arrivismo 
verso una carriera precoce ma senza la necessaria formazione.           
Viene così auspicata una maggiore attività ed esperienza per i giudici prima 
dell’inquadramento in ruoli superiori.  
Ai fiduciari viene richiesto un maggior numero di incontri per aggiornamento, 
sensibilizzando la presenza di tutti, visto che spesso, purtroppo, gli incontri vengono 
disertati da coloro che più ne hanno necessità.  
Occorre anche una maggiore attenzione nella formazione dei nuovi giudici. 
 
Vengono quindi proposti una serie di incontri a carattere interprovinciale, con  una 
valutazione finale sulla preparazione dimostrata. 
 
Per i corsi di qualificazione regionale, in programma nel 2018, i Fiduciari sono invitati a 
proporre prima possibile i nominativi. Si cerca di sensibilizzare serietà per quanti vi 
parteciperanno: L'auspicio è che siano selezionati da parte dei fiduciari tra i più preparati e 
meritevoli evitando un accesso massivo dimostratosi, nel recente passato, non positivo.  
 
Medesimo discorso per coloro che vorranno presentarsi per il test di ammissione al corso 
per giudice nazionale che si svolgerà sabato 8 luglio 2017. I nominativi dovranno 
comunque essere proposti dai fiduciari entro il 13 maggio p.v. per le opportune valutazioni. 
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Rimborsi: Simone Petracchi ricorda che si devono sollecitare i giudici a fornire un Iban di 
conto corrente su cui appoggiare i rimborsi stessi. La cessazione della convenzione con 
l'istituto di credito che aveva fornito la carta ricaricabile su cui versare i rimborsi non 
impedisce, a chi lo ritenga opportuno, a continuare l'utilizzo della stessa evidenziando però 
che la banca applica una commissione di 1,5 euro che non verrà più rimborsata e quindi 
resterà a totale carico del giudice.  
 
Essendosi verificati casi di richiesta di rimborso da parte di giudici, non convocati, che si 
sono presentati a manifestazioni dove gareggiava un familiare, si invita a dare precise 
indicazioni per prevenire spiacevoli rifiuti.  
Dovrà essere anche limitato l'uso singolo del mezzo di trasporto, privilegiando quello 
cumulativo.   
 
Viene fatta la proposta affinché il premio annuale di incentivazione possa essere lasciato 
alla gestione diretta di ogni singola provincia per l'utilizzo ritenuto opportuno: non si è 
effettuata alcuna votazione per l’assenza del Fiduciario di Lucca e del Delegato di Massa 
che hanno lasciato la riunione alle ore 20,15. L’argomento sarà esaminato in seguito. 
 
Strumentazione di misurazione geodimeter: sarà fatta una ricerca per trovare uno 
strumento accettabile sia dal punto di vista del costo che della facilità di utilizzo da 
proporre per l’acquisto al Comitato Regionale. I Fiduciari sono invitati a individuare 1-2 
giudici per provincia disposti ad utilizzare la nuova strumentazione. 
 
I giudici di marcia, ricordano che va sempre richiesto agli organizzatori la disponibilità di 
numeri di gara in grado di non deteriorarsi in caso di pioggia, cosa purtroppo verificatasi 
anche di recente. 
 
Nel corso della riunione si è comunicata la ratifica del Consiglio provinciale di Grosseto 
come proposto dal Fiduciario provinciale: Moroni Mara (vice fiduciario provinciale) Franchi 
Elena, Rotili Luca, Sarnicola Caterina (componenti). 
 
La riunione si conclude alle ore 20,45.  
 
Il Segretario                                                                                                       Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                     Franca Feducci 

                                                                                                             
 


