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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 11 Giugno 2019 alle ore 18,30, si è riunita a Firenze presso la sede del Comitato 
Regionale FIDAL in Viale Manfredo Fanti 2 (stadio Luigi Ridolfi) la Commissione 
Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Convocazioni;  

- Corsi regionali; 

- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Mauro Bugianelli,  Daniele Maltinti, Paolo Mari, Raffaele 
Moncini, Sergio Raminghi. 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Il Fiduciario Regionale riferisce brevemente del recente Consiglio Nazionale GGG nel 
corso del quale è stata ribadita la necessità della puntuale e completa compilazione 
delle statistiche: si dovranno quindi sempre sensibilizzare i FP alla corretta rilevazione 
di tutta l’attività. 
^^^  
Convocazioni regionali – Si rilevano purtroppo tante rinunce: a parte gli impegni 
personali alcune di queste sono determinate dalla disponibilità o meno di una 
autovettura. Altro punto critico è la convocazione delle giurie di marcia, per il numero 
esiguo di giudici in genere disponibili. 
^^^ 
Corsi regionali 
Per ciò che riguarda il corso regionale per giudice di marcia Moncini è moderatamente 
fiducioso sui progressi che il corsista sta riportando, fermo restando che una migliore 
valutazione si avrà più avanti. A proposito del corso da poco concluso senza successo 
commenta di non sapersi spiegare il mancato superamento dell’esame in quanto la 
candidata dimostrava di avere acquisito una buona preparazione.   
Circa il corso GPR Raminghi si dice nel complesso soddisfatto dell’unico corsista 
evidenziando i costanti miglioramenti nel procedere del tempo. 
Per il corso regionale no stadia il tutor Maltinti nonostante qualche difficoltà di 
spostamento per motivi di salute del corsista nel primo periodo, sta portando avanti il 
programma e organizzerà a breve un incontro. 

./. 
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Il FR riferisce che i corsi GR e UTR vengono regolarmente seguiti dal Tutor con la 
collaborazione del componenti del GTL regionale per la formazione: i corsisti sono stati 
convocati più volte per prove pratiche. 
^^^ 
Varie ed eventuali 
Il FR relaziona sull’attività recente. In qualche caso il numero di giudici non è risultato 
adeguato. Anche per quanto riguarda i Campionati Italiani Master (prove multiple, 
staffette, 10000) di Abbadia San Salvatore del 25-26 maggio si è risentito della 
contemporaneità con altre manifestazioni oltre che della distanza da altre città: anche i 
giudici della più vicina Grosseto erano già totalmente impegnati per il meeting di 
Castiglione della Pescaia. Nonostante la possibilità di pernottare le conferme sono 
state quindi scarse con conseguenti difficoltà di gestione. 
^^^ 
Il FR riferisce di comportamenti non corretti di cui è venuto a conoscenza e la 
Commissione Regionale concorda sulla necessità di vigilare nei modi possibili 
sull’operato dei giudici stessi. 
^^^  
La riunione si conclude alle ore 19.15.  
 
 

Il Segretario                                                                                          Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                    Franca Feducci 

                                                                                                                    


