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 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 09 Settembre 2018 alle ore 09,30, si è riunito a Firenze presso la sede del 
Comitato Regionale Toscano FIDAL in Viale Manfredo Fanti 2 (stadio Luigi Ridolfi) il 
Consiglio Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Attività 2018;  

- Situazioni provinciali; 

- Convocazioni e scambi interprovinciali; 

- Corsi regionali 2018; 

- Aggiornamento provinciale e regionale; 

- Self-crono; 

- 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, Sergio Raminghi; 
- i Fiduciari e/o delegati provinciali Claudio Saviotti (Arezzo), Adriano Leoncini 
(Firenze), Lia Bellucci (Grosseto), Stefano Gaddi (Lucca), Ernesto Lunardini (Massa), 
Fabrizio Melani (Pisa), Albarosa Lenzi (Pistoia), Raffaele Masiero Salvatori   (Prato), 
Leandro Parodi (Siena), Silvano Furiesi (Fiduciario locale di Volterra); 
- Massimiliano Santangelo (Segretario FIDAL Toscana); 
- Roberto Ninci (gestione self-crono) 
Assenti: Gennaro Di Fraia (delegato provinciale di Livorno) e Marco Levante 
(fiduciario locale di Piombino), convocati a Pescara per i Campionati Italiani 
Assoluti. 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Si ringraziano i presenti e si dà il benvenuto a Stefano Gaddi, eletto di recente 
fiduciario di Lucca, e viene quindi subito data notizia delle dimissioni presentate, 
per motivi di lavoro, da Simone Petracchi dalla carica di componente della 
Commissione Regionale. 
 
Il F.R. commenta come a causa dell’attività quasi continua non sia facile individuare 
una data per il Consiglio Regionale, comunque importante per la vita del Gruppo. 
Data la concomitanza con i Campionati Italiani a Pescara si è dovuta registrare 
anche l’assenza di Gennaro Di Fraia, convocato per una sostituzione. 
Assente inoltre Pier Luigi Dei, che dovendo sostituire il FN a Pescara, ha inviato un 
messaggio di saluti. 

 



 
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 

 

- 2 - 
 

ATTIVITA’ 2018 
Il F.R. riconoscendo anzitutto la buona risposta della Provincia di Arezzo che ha 
sostenuto nel giro di poco tempo due manifestazioni nazionali master, evidenzia 
come la stagione 2018 sia stata ricca di impegni  a tutti i livelli (nazionale, regionale, 
provinciale e studentesco) ma rileva anche come alcune province abbiano uno 
standard di operatività buono o comunque accettabile mentre altre decisamente 
meno.  
 
CONVOCAZIONI   
A parte le numerose rinunce, il F.R. mette in evidenza che abbiamo liste di giudici 
piuttosto numerose ma che, nella realtà dei fatti, risultano in molti casi 
decisamente ridotte a causa della scarsa disponibilità di molti nominativi: il tutto  si 
riflette nella formulazione delle convocazioni regionali spesso problematica. 
 
Il F.R. suggerisce ai Fiduciari provinciali di contattare i giudici che si rendono quasi 
sempre indisponibili invitandoli a chiarire la posizione; per coloro che risulteranno 
inattivi sarà inevitabile l'allontanamento.  
E invece circa i nominativi di giudici regionali segnalati a suo tempo da non 
convocare per particolari situazioni e problemi specifici, il F.R. chiede ora di 
verificare se ci sono cambiamenti.   
 
SITUAZIONI PROVINCIALI 
Viene chiesto ai F.P. la situazione locale: 
- Arezzo: la situazione è considerata stabile con diversi giudici però disponibili quasi 
esclusivamente per impegni locali. Il F.P. sconsiglia il coinvolgimento delle scuole 
per reperire nuovi ingressi. Le convocazioni sono comunque puntuali; 
- Firenze: la stagione è stata particolarmente impegnativa ma sempre sotto 
controllo, anche per le manifestazioni del settore studentesco. Vi sono giudici 
relativamente recenti piuttosto motivati. Anche in questo caso il coinvolgimento 
delle scuole non viene ritenuto proficuo; 
- Grosseto: si rilevano grosse difficoltà nel reperire nuovi giudici con inoltre 
problematiche nella gestione di quelli esistenti. Viene rilevata l'assenza di incentivi 
per attrarre i giovani; 
- Livorno: la situazione viene nel complesso ritenuta positiva con l'arrivo di nuovi 
elementi a fronte di qualche abbandono. Si fanno notare avvenute problematiche 
di orario nelle manifestazioni, cosa che rischia di allontanare i giudici convocati; 
- Lucca: vi sono problemi con alcuni giudici che non tengono conto del minimo 
decoro della divisa richiesto presentandosi con abbigliamento non accettabile e con 
comportamenti sia all'interno dei campi gara che fuori assolutamente non idonei. 
Sarà ricercata una soluzione invitando ad un più consono atteggiamento generale. 
Vi sono inoltre i problemi legati ai pochi impianti presenti in provincia, cosa 
senz’altro fondamentale per il reclutamento; 

 



 
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 

 

- 3 - 
 

- Massa: non si trovano nuovi giudici mentre quelli presenti sono pochissimi. La 
campagna nelle scuola non ha dato i frutti sperati ed anche l'assenza di incentivi 
minimi complica la situazione. Si confida nel nuovo campo gara di Massa per 
incentivare i giovani; 
- Pisa: malgrado un numero di tesserati importante vi sono grosse defezioni con un 
risultato minimo. Anche in questo caso si rileva la poca appetibilità degli incentivi 
proposti; 
- Pistoia: in provincia sono state organizzate solo due gare no stadia e pochissime 
gare di livello locale su pista che inevitabilmente non permettono ai giudici di 
prepararsi sufficientemente. Vi sono 4 nuovi giudici tutti però non di giovane età; 
- Prato: la provincia ha solo 5 giudici; i due ultimi arrivati appaiono motivati e 
potrebbero in seguito diventare giudici regionali. 
- Siena: i giudici tesserati sono circa 20 ma solo 7 sono attualmente attivi. Anche 
qui l'esperienza nelle scuole non viene ritenuta positiva. Si auspicano maggiori 
incentivi; 
- Volterra: vi sono prospettive di un buon numero di nuovi giudici che andrebbero 
ad infoltire la lista degli attuali. 
 
Nel complesso i F.P. concordano sulla necessità di una riorganizzazione generale  
con una importante revisione degli incentivi sia economici (quelli sulle presenze 
ritenuti al limite dell'improponibile e i rimborsi spese inadeguati) che di altro tipo. 
 
Massimiliano Santangelo, preso nota delle varie problematiche, interviene 
precisando che, pur comprendendo la situazione, ci si deve confrontare con delle 
risorse disponibili  sempre più ridotte.  
 
Il F.R., considerando che qualche provincia dispone di un numero di giudici 
talmente esiguo, sottolinea come sia spesso indispensabile l’intervento delle zone 
più vicine ed un reciproco aiuto per integrare le giurie almeno nelle manifestazioni 
regionali. 
 
CORSI REGIONALI 2018 
Il F.R.. comunica che per determinare gli ammessi all’esame finale, i corsisti GR 
dovranno sostenere un test: verrà formulato un criterio di punteggio che terrà 
conto anche delle presenze effettive in risposta alle convocazioni e delle presenze 
alle lezioni di formazione. 
 
AGGIORNAMENTO 
In linea con quanto si è già fatto, verranno organizzati incontri di aggiornamento 
generale della durata di un pomeriggio (escludendo l'intera giornata) verso fine 
anno/inizio anno nuovo, mantenendo l'effettuazione in più sedi al fine di ridurre gli 
spostamenti. 
 

- 
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SELF CRONO 
Dopo la lezione del 21 luglio u.s., verranno quanto prima convocati i giudici 
interessati, anche per gruppi limitati, per ulteriori incontri di formazione. 
 
RIMBORSI 
Per i rimborsi spese vengono invitati i F.P. a presentare solamente quelli 
provenienti da giudici effettivamente convocati e non quelli di giudici presentatisi 
spontaneamente alle gare ai quali, pur ringraziandoli dell'aiuto, non è possibile 
riconoscere spese sostenute. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
ABBIGLIAMENTO - Viene richiesto ai fiduciari provinciali di segnalare eventuali 
nuove richieste di  giacconi invernali, fermo restando il pagamento di un contributo 
in linea con gli ultimi anni. Da valutare invece, anche in base alle risorse, una 
fornitura di mantelle antipioggia o pantaloni da distribuire tenendo conto delle 
presenze effettivamente svolte. 
 
GEODIMETER - La gestione dell'apparecchiatura viene assegnata a Roberto Ninci 
che provvederà anzitutto a verificare la corretta funzionalità che al momento 
manca. 
 
CONVOCAZIONI PROVINCIALI - Viene infine ricordato e raccomandato ai F.P. 
l’importanza, per motivi assicurativi, di effettuare le convocazioni per iscritto  e/o 
per mail e non solo verbalmente. 
 
La riunione si conclude alle ore 12,00. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                Franca Feducci 

                                                               

                                                           


