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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 
 
 
Oggi 13 Novembre 2020 alle ore 19,00, si è riunito in modalità videoconferenza on line 
il Consiglio Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Attività 2020; 

- Situazioni provinciali; 

- Benemerenze; 

- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Sergio Raminghi (vice Fiduciario Regionale GGG), Mauro 
Bugianelli, Daniele Maltinti,  assente Paolo Mari per motivi di salute; 
- i fiduciari e/o delegati provinciali Claudio Saviotti (Arezzo), Adriano Leoncini (Firenze), 
Lia Bellucci (Grosseto), Gennaro Di Fraia (Livorno), Ernesto Lunardini (Massa), Fabrizio 
Melani (Pisa), Maria Francesca Aresu (vice Fiduciario Pistoia), Leandro Parodi (Siena), 
Marco Levante (Fiduciario locale Piombino). 
-  Pier Luigi Dei (Vice Fiduciario Nazionale); 
-  Giovanni Carniani (responsabile nazionale GTL partenze) 
-  Roberto Ninci (Gestione self-crono) 
Assenti; Stefano Gaddi (fiduciario provinciale di Lucca), Raffaele Masiero Salvatori 
(delegato provinciale di Prato), Silvano Furiesi (fiduciario locale di Volterra). 

Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Vengono innanzitutto ricordati i nostri Giudici che in questo anno difficile sono venuti a 
mancare. 
Il F.R. nota che, dopo un inizio di attività promettente, con gare indoor e campestri, la 
pandemia ha preso il sopravvento portando ad una lunga sospensione dell’attività 
stessa, ripresa (peraltro molto parzialmente e faticosamente) a partire dal mese di 
luglio.  
Più intensi sono stati i mesi di settembre e ottobre con i Campionati Italiani di Grosseto 
ed i Campionati Italiani Master di Arezzo; la copertura di tali manifestazioni è stata 
complessa e si è risolta, particolarmente per quanto riguarda Arezzo, anche grazie 
all’apporto di alcuni giudici di Regioni limitrofe. 
Dagli ultimi riscontri si è rilevato che il GGG toscano ha controllato, nell’anno in corso, 
circa cento manifestazioni a fronte delle oltre trecento degli anni passati; il tutto ha 
comportato una certa diminuzione dei giudici effettivi dovuto anche ad un inevitabile 
scarso reclutamento. 
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A questo punto viene chiesto ai rappresentanti provinciali un parere sulla situazione 
attuale e una, per quanto possibile, previsione per l’attività prossima. 
- Saviotti non si sente di esprimere alcuna previsione considerato il continuo 
peggioramento della situazione pandemica; conferma che il gruppo dei giudici ora in 
attività (peraltro piuttosto esiguo) è intenzionato a proseguire mentre ci sono 
moltissimi dubbi su possibili nuove presenze anche per l’assenza in prospettiva di 
nuove manifestazioni. 
- Bellucci, condividendo quanto detto da Saviotti, pensa che la manifestazione dei 
campionati italiani a Grosseto in settembre sia andata bene, ma non nasconde le 
perplessità per il futuro, dovute anche dalla tendenza dei giudici più anziani di limitarsi 
alle gare locali evitando quelle fuori provincia e nel caso di viaggiare da soli. Si spera 
che il gruppo di nuovi giudici giovani che hanno partecipato a settembre possa 
rimanere ancora per i campionati italiani allievi previsti a Grosseto nel giugno p.v.. 
- Di Fraia nota che l’attività locale si è svolta quasi esclusivamente a Cecina con 
manifestazioni che hanno portato al tesseramento di una nuova giudice. Concorda con 
quanto sopra anche Levante. 
- Lunardini descrive una situazione locale difficilissima, dovuta alla assenza di un 
campo gara, alle mancate gare studentesche e alla scarsa propensione della gioventù 
locale verso l’atletica leggera. La collaborazione con la provincia di Lucca attenua il 
disagio che però rimane ugualmente importante. 
- Melani evidenza la presenza di un gruppo valido con nuove forze piuttosto motivate, 
quindi con prospettive incoraggianti. Dispiace che alcuni giudici tra i più “datati” siano 
da un po’ di tempo totalmente assenti con grossi dubbi su un loro reinserimento. 
- Aresu (Pistoia) conferma che il gruppo provinciale è piccolo ma coeso, nella speranza 
che il completamento dei lavori al campo di Pistoia porti ad una ripresa dell’attività. Si 
nota la presenza di nuovi giudici preparati ma poco propensi a spostarsi fuori 
provincia; verranno interpellati per capire il perché di tale atteggiamento. 
- Parodi comunica la iscrizione di due nuovi soggetti che però, essendo tecnici di 
società, difficilmente potranno essere utili a manifestazioni extra provincia. 
 
Il F.R. esorta i fiduciari provinciali a mantenere il più possibile i contatti con tutti i 
giudici disponibili, malgrado il periodo senza gare e con prospettive incerte, in modo 
da continuare l’aggiornamento e la formazione e limitare il rischio di ulteriori 
fuoriuscite. 
^^^ 
 
Benemerenze - Per ciò che riguarda le benemerenze dispiace di non poterle ancora 
assegnare personalmente e quindi sembra preferibile rimandare a quando si avrà 
l’opportunità di un incontro in presenza. Vengono elencati i giudici che le hanno 
meritatamente ottenute. 
^^^ 
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Pier Luigi Dei interviene per rilevare che il lavoro svolto in Toscana è comunque 
meritevole di  considerazione ed è in linea con quanto accade nelle altre regioni che 
stanno riscontrando le medesime difficoltà stante la situazione attuale. 
Comunica inoltre che la piattaforma informatica del GGG nazionale è a disposizione di 
tutti i fiduciari sia regionali che provinciali per permettere di proseguire ed incentivare 
la formazione continua o altre riunioni utili per mantenere i rapporti.  
Segnala anche che a breve inizierà il tesseramento per l’anno 2021 e ricorda che è 
assolutamente vincolante la regolarità del tesseramento stesso per la presenza in 
campo. 
^^^ 
 
Il F.R. preannuncia la convocazione di un prossimo consiglio regionale entro la fine del 
mese di dicembre. 
^^^ 
 
Avendo considerato che l’attività svolta nel 2020 è stata circa un terzo di quella 
consueta, il F.R. mette in evidenza che non sarebbe giusto e corretto calcolare l’intera 
cifra prevista per il premio incentivante sulle presenze del corrente anno che 
risulteranno proporzionalmente ridotte e quindi in merito dovrà essere trovata una 
soluzione appropriata. 
^^^ 
 
Maltinti fa notare che, in vista delle elezioni del prossimo anno, gli aventi diritto al voto 
potrebbero essere pochi visto il ridotto numero di manifestazioni effettuate con 
conseguente difficile raggiungimento del minimo di presenze richieste.  
Dei in risposta comunica che, in tal senso, il Coni ha autorizzato a prendere in esame le 
presenze del 2019 in quanto i dati 2020 sono pacificamente falsati. La questione sarà 
argomento del  prossimo Consiglio Nazionale GGG. 
^^^ 
 
La riunione si conclude alle ore 20,00. 
 
Il Segretario                                                                                               Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                             Franca Feducci 

                                                                 


