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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 
 
Oggi 14 aprile 2018 alle ore 09,30, si è riunita a Firenze presso la Sede del Comitato Regionale 
Toscano FIDAL, viale Manfredo Fanti, 2 (Stadio Luigi Ridolfi) la Commissione Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Convocazioni maggio-giugno 2018;  

- Situazioni provinciali; 

- 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, Raffaele Moncini, Sergio Raminghi. Assente Paolo Mari per problemi di salute. 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione la riunione ha inizio alle ore 09.30. 
 
Per il primo punto all’ordine del giorno il F.R. mettendo in evidenza l’elevato numero di 
manifestazioni stadia e non stadia in calendario dei prossimi mesi, segnala l’urgenza di 
inquadrare anzitutto i delegati tecnici: considerando gli impegni nazionali, la contemporaneità 
di certe date ecc., si individuano quindi alcuni nominativi e ci si riserva di sentire la disponibilità 
di altri per coprire tutte le manifestazioni in programma.  
Sergio Raminghi, riguardo al suo settore, ha intanto predisposto una bozza per i GP da 
convocare. 
^^^ 

A proposito delle situazioni provinciali (punto secondo O.d.g.) risulta in primo piano quella di 
Lucca per le recenti dimissioni del F.P.. Il prossimo 20 aprile si svolgerà l’assemblea elettiva e si 
registra la presenza di una sola candidatura. 
Sotto osservazione la provincia di Prato, per la quale va accertata la disponibilità del Delegato 
in carica a proseguire nel suo compito. 
^^^  

Rimborsi – si è verificato qualche problema in materia di rimborsi, per qualche richiesta 
impropria. Si conviene di comune accordo sulla non ammissibilità del rimborso per un pasto 
consumato nei pressi della propria abitazione, tanto più che il caso è escluso dalla normativa 
regionale. Si decide invece di dar corso ad alcune richieste anche se pervenute oltre i termini, 
in quanto certi ritardi sono attribuibili a dimissioni dei FF.PP. di riferimento.  
^^^ 

Varie ed eventuali   

Il F.R. riassume brevemente alcune note sul comportamento di qualche giudice e su quanto 
accaduto nel corso dell’attività in ambito regionale. 
^^^ 

./. 



 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Toscano 
 
 
 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze – Tel. 055 576616  055 582754  Fax 055 571401 –  cr.toscana@fidal.it – www.fidaltoscana.it – P.Iva 
01384571004 

 

Con riferimento a quanto si era già rilevato a proposito delle convocazioni regionali, sono stati 
meglio analizzati i dati sulle presenze e si conferma che ci sono giudici regionali che rinunciano 
sistematicamente a tutte le convocazioni, spesso senza neanche dare un cenno di risposta. 
Alcuni di questi continuano però a svolgere attività solo nella propria provincia.  
Per i casi più estremi si decide di predisporre una lettera, da inoltrare tramite il Fiduciario 
Provinciale, con la quale si comunica l’esclusione dagli Albi operativi regionali, salvo successive 
nuove valutazioni.  
^^^ 
 
La riunione si conclude alle ore 12.00.  
^^^ 
 
Il Segretario                                                                                                            Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                          Franca Feducci 

                                                                                                                    
                                                                                                                         


