
 
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 

 

 
 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 12 Ottobre 2019 alle ore 10,10, si è riunito a Firenze presso la sede del 
Comitato Regionale Toscano FIDAL in viale Manfredo Fanti 2  il Consiglio Regionale 
GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

- Situazioni provinciali;  

- Reclutamento; 

- Corsi regionali; 

- Aggiornamento provinciale e regionale; 

- Attività 2019; 

- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
- i Componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Sergio Raminghi (vice Fiduciario Regionale GGG),   
Daniele Maltinti, Paolo Mari, Raffaele Moncini; 
- i Fiduciari e/o delegati provinciali Claudio Saviotti (Arezzo), Adriano Leoncini 
(Firenze), Gennaro Di Fraia (Livorno), Ernesto Lunardini (Massa), Fabrizio Melani 
(Pisa), Albarosa Lenzi (Pistoia), Silvano Furiesi (Fiduciario locale di Volterra);  
Stefano Gaddi (Lucca) arrivato alle ore 11.00. 
- Pier Luigi Dei (Vice Fiduciario Nazionale); 
- Giovanni Carniani (responsabile nazionale GTL partenze) 
- Claudia Manfriani (GTL regionale per la formazione) 
Assenti; Lia Bellucci (fiduciario provinciale di Grosseto), Leandro Parodi (delegato 
provinciale di Siena) Marco Levante (fiduciario locale di Piombino), Raffaele 
Masiero Salvatori (delegato provinciale di Prato). 

Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Il F.R. saluta e ringrazia i presenti. 
 
Sulle situazioni provinciali nessuna particolare segnalazione. 
 
RECLUTAMENTO 
Il numero di nuovi giudici reclutati a seguito degli annunci sul sito nazionale e su 
quello regionale è stato veramente minimo, contro un forte decremento nei 
rinnovi. Si parla di poche unità (a parte gli ausiliari) e in qualche provincia anche 
nessun nuovo tesserato. Si vede  nei giovani la preferenza per il calcio ed il basket. 
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CORSI REGIONALI 
Il corso GPR si è concluso con l’esame del 6 ottobre che si è svolto a Cremona, 
superato dal nostro corsista Paolo Galgani. Gli 8 corsisti GR e il corsista UTR sono 
stati ammessi all’esame previsto a Firenze il 9 novembre. A tal proposito interviene 
MANFRIANI che denuncia una carenza della conoscenza del R.T.I. nei giudici che 
vengono proposti per i corsi regionali e caldeggia i Fiduciari a conoscere e 
preparare meglio i giudici da presentare e che siano realmente motivati, perché 
rischiamo di perdere magari ottimi giudici provinciali se “bocciati” per GR. 
 
AGGIORNAMENTO 
MANFRIANI collegandosi al punto precedente suggerisce di gestire le 
manifestazioni come se fossero gare nazionali perché si rileva “… mancanza di 
educazione comportamentale …”. LEONCINI denuncia una carenza di giudici per cui 
“… bisogna adattarsi con quel che c’è …”,  SAVIOTTI sottolinea la necessità di “…  
aggiornamento a tutti i livelli sulle funzioni e le competenze dei giudici  e su come 
muoversi in campo …” CARNIANI ribadisce che la formazione dovrebbe iniziare 
prima di ogni corso specifico in modo che il giudice conosca già il proprio ruolo. 
Il F.R. sprona i Fiduciari a promuovere incontri di formazione in provincia (senza 
attendere le iniziative regionali che sono comunque nei programmi) con 
l’assicurazione che ogni richiesta verrà prontamente supportata. 
 
ATTIVITA’  
Il FR sottolinea la necessità dell’aggiornamento delle statistiche con l’invio dei 
risultati verificati in quanto al numero atleti ecc..  
Il 2019 dovrebbe chiudersi con un numero di manifestazioni in linea con l’anno 
precedente. 
Nel corso del 2019 abbiamo avuto diverse manifestazioni nazionali, alcune senza 
particolari problemi, altre e soprattutto i campionati master sono risultate molto 
gravose per il GGG. 
In previsione di gare impegnative viene chiesto ai Fiduciari di sollecitare una 
maggior disponibilità a “muoversi” (ai propri giudici) per fare esperienze importanti 
e formative. 
 
VARIE ED EVENTUALI  
Il FR segnala la necessità di un adeguato sviluppo del settore self crono con un 
maggior numero di giudici che potranno essere abilitati dopo il relativo percorso. 
Allo scopo il Comitato Regionale è disponibile a corrispondere un gettone per 
questo servizio. Il FR precisa comunque che non si tratta di formare un gruppo  
“self-crono” con un trattamento diverso da tutti gli altri giudici, ma che, a parte che 
la possibilità è aperta a tutti, questi stessi giudici sarebbero convocati a rotazione  

./. 
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per questo servizio e dovrebbero garantire anche delle presenze “normali” 
svolgendo tutte le altre mansioni. 
SAVIOTTI si dichiara contrario perché si incide sul numero dei giudici a disposizione 
e si sminuirebbe il ruolo degli altri giudici. DEI rende noto che altre Regioni 
corrispondono gettoni di presenza ai giudici e ai self-crono un gettone 
“incentivante” con l’obbligatorietà della presenza. 
Rimangono comunque pareri discordi sull’argomento. 
 
A proposito dell’attuale “Progetto incentivante” il FR comunica che vedrebbe 
opportuna una diversa ripartizione, escludendo dal conteggio le presenze 
effettuate nelle manifestazioni provinciali. Questo avendo considerato che in certe 
gare provinciali c’è un esubero di giudici a svantaggio di gare regionali che spesso 
risultano carenti, ed anche per spingere i giudici ad una maggior mobilità quando 
necessario. 
Su questo punto MONCINI e LENZI contestano vivacemente vedendo nella cosa una 
limitazione alla “libera scelta” dei giudici.  
La questione rimane aperta ed allo studio. 
 
Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle ore 12,12. 
 
Il Segretario                                                                                        Il Fiduciario Regionale 
Daniele Maltinti                                                                                          Franca Feducci 

                                                               

                                                           


