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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 
 
Oggi 16 Dicembre 2017, convocato alle ore 15,45, si è riunito il Consiglio Regionale GGG 
Toscana in Prato presso il Coni Point in Viale della Repubblica 158. 
 
Ordine del giorno: 
-  Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 
-  Attività GGG 2017; 
-  Aggiornamento regionale e formazione; 
-  Corsi regionali 2018:; 
-  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, assente giustificato Sergio Raminghi; 
- Claudio Saviotti (Fiduciario provinciale di Arezzo); 
- Adriano Leoncini (Fiduciario provinciale di Firenze); 
- Lia Bellucci (Fiduciario provinciale di Grosseto); 
- Gennaro Di Fraia (Delegato provinciale di Livorno) 
- Ernesto Lunardini (Delegato provinciale di Massa) 
- Fabrizio Melani (Fiduciario provinciale di Pisa); 
- Albarosa Lenzi (Fiduciario provinciale di Pistoia); 
- Leandro Parodi (Delegato provinciale di Siena); 
- Marco Levante (Fiduciario locale di Piombino); 
ed inoltre: 
- Giovanni Carniani (Responsabile nazionale GTL partenze); 
- Roberto Ninci (Gestione self-crono); 
Assenti: 
- Silvano Furiesi (Fiduciario locale di Volterra) per ricovero ospedaliero: a lui vanno i 
migliori auguri di pronta guarigione da tutto il Consiglio. 
- Sergio Di Clemente (Fiduciario provinciale di Lucca) –  impegnato per aggiornamento 
SIGMA che si sta svolgendo in altra sede; 
- Raffaele Masiero (Delegato provinciale di Prato); 
 
Verificata la regolare convocazione la riunione ha inizio alle ore 16.15. 
 
Il FR porta a tutti i saluti e gli auguri di Pier Luigi Dei che si trova fuori Toscana per un 
impegno importante e inevitabile. 
 
Il FR mette ora all’approvazione, previa lettura, del verbale del precedente Consiglio, e 
questo viene approvato all’unanimità. 
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Si conviene, inoltre, e si approva all’unanimità, che a partire da oggi, tutti i verbali del 
Consiglio Regionale GGG verranno trasmessi per mail a ciascuno dei suoi Componenti e 
saranno ritenuti approvati una volta trascorsi 20 giorni e quindi debitamente pubblicati. 
 
Il FR nel riportare l’apprezzamento espresso in Consiglio Nazionale a proposito del 
significativo numero di nuovi tesserati nel 2017, che starebbe a dimostrare una buona 
attività di reclutamento nel GGG toscano, sollecita tutti i Fiduciari a far sì che i nuovi iscritti 
siano realmente operativi e raccomanda un’attenzione particolare per i Giudici Ausiliari, 
perché possono essere una riserva importante, anche quando vengono tesserati dalle 
Società per l’impiego nelle gare promozionali. Purtroppo si rischia di falsare i numeri dei 
giudici realmente in forza.. 
 
ATTIVITA’ GGG 2017 
Il FR, con un riepilogo degli 1sta pervenuti, invita i Fiduciari alla verifica delle manifestazioni 
controllate in ciascuna provincia nel 2017, inoltre richiama fortemente ad una maggiore 
attenzione nella compilazione dei Mod. 1STA stessi che per tante manifestazioni sono 
risultati incompleti e/o non corretti (es. presenza ausiliari, numero atleti non 
corrispondente ai risultati ecc.). Occorre che ciascun Fiduciario operi un controllo critico, e 
non si limiti a trascrivere dei numeri, che sono risultati sbagliati anche in presenza di una 
segreteria SIGMA.  
 
Il FR riporta ai presenti il giudizio positivo sull’operato dei Giudici Toscani riguardo ad 
alcune manifestazioni nazionali, ma segnala che è stata anche riscontrata una presenza di 
giudici inferiore al necessario. E questo rispecchia la scarso supporto fornito dai vari Gruppi 
provinciali quando richiesto per le manifestazioni più importanti, mentre si vede spesso 
una “sovrabbondanza” di presenze a livello locale e promozionale. 
Alcuni Fiduciari presenti denunciano che tanti dei loro giudici “… non si muoveranno mai 
fuori dalla propria provincia …” . 
 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
Il FR relaziona sulle due giornate “A-GGG-iorniamoci 2017” di Firenze e Livorno che hanno 
visto un discreto successo di partecipazione: ma si riscontrano carenze conoscitive dei 
regolamenti, e sollecita perciò i Fiduciari perché organizzino incontri locali di formazione 
(ripasso, aggiornamenti, esempi pratici …).   Il materiale utilizzato nelle due giornate 
regionali verrà trasmesso a tutti i FP che lo potranno utilizzare nelle varie riunioni. Si 
prevede anche di utilizzare il sito web del GGG toscano per una maggiore diffusione degli 
elaborati. 
 
CORSI REGIONALI  
Si sta svolgendo in un’altra sala, presso la stessa sede, sotto il controllo del GTL regionale 
per la formazione,  il test pre-corso GR.. 
Il FR comunica che per quanto riguarda le specializzazioni, sono pervenute le richieste di 
Lensi Laura, Ernesto Lunardini, Sergio di Clemente (RNS), Suardi Danila (GMR), Campatelli  
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Paolo (GPR): Ricorda che il 31 dicembre è il termine ultimo per la comunicazione all’Ufficio 
Centrale GGG.  
 
RIMBORSI 
Con riferimento alla circolare riepilogativa in materia di rimborsi recentemente inviata, si 
raccomanda ai FP di organizzare le trasferte utilizzando il minor numero possibile di auto. 
Considerando un’eventuale possibilità di miglioramenti economici, è necessario dimostrare 
una certa attenzione evitando sprechi e comportamenti non corretti.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
L’argomento  GGGiadi  è ritenuto interessante da tutti, ma su una eventuale  realizzazione 
a livello regionale ci sono riserve, in particolare nell’individuare una data. Si dà incarico a 
Marco Levante di studiarne un progetto. 
 
SELF-CRONO – Il programma di formazione self-crono risulta rallentato a causa dell’attività 
estiva. Verranno presto organizzati nuovi incontri con i giudici interessati.. 
 
CONVOCAZIONI  –  Il FR fa presente che ci sono sempre molte rinunce alle convocazioni: a 
breve verranno elaborati dati precisi e saranno esaminati i singoli casi. 
 . 
PREMIO INCENTIVANTE – Alcuni Fiduciari chiedono di rivederne la formula. Alcuni 
sarebbero addirittura disposti a rinunciare al “premio” attuale in favore di altre iniziative. 
La situazione è alquanto complessa, perché ogni Provincia ha caratteristiche proprie. Si 
invitano quindi i vari Fiduciari a discutere il problema all’interno del proprio Gruppo.  
 
Non avendo altro da discutere, dopo lo scambio degli auguri per le prossime festività la 
riunione termina alle ore 18,15. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il Fiduciario Regionale 
Daniele Maltinti                                                                                                  Franca Feducci 

                                                               

                                                           


