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CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 
28 Dicembre 2020 

********************************************** 

 

RELAZIONE DEL QUADRIENNO 2017-2020 
 

In occasione di questa ultima riunione di Consiglio Regionale GGG, pare opportuno 

stendere un breve riassunto di quanto più significativo in questi anni. 

Questo periodo non si sta concludendo in modo normale e più avanti si vedrà quanti  

riflessi ha avuto la pandemia che ci ha colpito e pesantemente condizionato in questo 

2020. 
 
Attività 
Il calendario regionale è sempre stato molto fitto di impegni e in alcuni fine 

settimana ci siamo trovati spesso a gestire diverse manifestazioni in diverse località e 

di tipologia assortita. 

All’inizio del 2020 era stato impostato un diverso meccanismo dei regolamenti 

promozionali che avrebbe portato a snellire orari e programmi delle relative 

manifestazioni e semmai a decentrarne l’organizzazione a livello provinciale.  

Questo ovviamente non ha avuto seguito perché è arrivato prima il blocco totale e 

l’interruzione di tutte le attività. 

Sono tante le manifestazioni internazionali e nazionali che si sono svolte in Toscana. 

Ricordiamo certamente i Campionati Europei U20 a Grosseto nel 2017, e poi  

- I Campionati Italiani Juniores e Promesse a Firenze (2017) e  Grosseto (2020) 

- I Campionati Italiani Master su pista (Arezzo nel 2018 e nel 2020 e Campi Bisenzio 

nel 2019) 

- I Campionati Italiani Master di prove multiple, staffette, 10000 di Arezzo nel 2018 e 

Abbadia San Salvatore nel 2019: 

- Il Campionato Italiano Cross Master a Lucca, 2018, 

- La Finale ORO del CDS Assoluto a Firenze nel 2019.  

- I Campionati Mondiali di Trail a Badia Prataglia nel 2017 

e ancora.  

- CDS di marcia a Grosseto nel 2017, 2018, 2020. 

- CDS di marcia su pista a Livorno nel 2018  

- CDS Allievi Finale B, ancora Livorno 2018. 

- Pentathlon Lanci a Pistoia 2017 e 2019 

- Campionali Italiani Invernali di Lanci a Lucca nel 2019. 

- Il Multistars a Frenze nel 2017 e 2018 
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- il Meeting di Castiglione della Pescaia, annuale 

- Il meeting Nazionale di Prove Multiple a Firenze nell’agosto 2020. 

Nel 2020 sono state invece annullate due importanti manifestazioni nazionali come 

la Festa del Cross a Campi Bisenzio e i Campionati Italiani Invernali di Lanci che si 

sarebbero svolti a Lucca.    

E c’è anche tutta l’attività su strada, come le maratone e mezze maratone e altre 

distanze nelle ricorrenti edizioni: Lucca, Viareggio, Massa, Carrara, Fucecchio. 

Arezzo, Pistoia, Abetone, Prato, Mugello, Pisa, Firenze.    

E anche la Firenze Marathon è mancata al consueto appuntamento di novembre, 

come quasi tutte le altre in calendario.  

Spero di non aver dimenticato nulla, ma mi sento di sottolineare che alcune delle 

manifestazioni elencate ci hanno veramente messo alla prova per gli orari e 

l’impegno anche numerico richiesto. Si parla nello specifico del Campionati Italiani 

Juniores e Promesse e dei Campionati Italiani Master. 

Ecco un riepilogo dell’attività nel quadriennio. 

Anno  Manifestazioni      Atleti gara       Presenze Giudici 

2017        313          105.345           5.144 

2018 

2019 

2020                    

       309 

       312 

       101 

       103.922     

       101.151 

         24.882 

          4.278 

          4.121 

          1.542 
 
I dati del 2020 devono subire un’ultima verifica, ma è davvero superfluo qualsiasi 

commento ulteriore sull’andamento dell’anno.  

Voglio invece inserire un quadro del numero di manifestazioni divise per provincia 

nei vari anni. 
 
Provincia 2017 2018 2019 2020 Totale 

Arezzo 24 26 24 8 82 

Firenze 84 93 100 39 316 

Grosseto 28 23 28 9 88 

Livorno 37 35 42 12 126 

Lucca 48 39 37 5 129 

Massa 17 21 16 6 60 

Pisa 28 24 20 3 75 

Pistoia 24 23 21 3 71 

Prato 4 9 10 4 27 

Siena 19 16 14 12 61 

Totale 313 309 312 101 1.035 
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Risulta evidente lo squilibrio fra le diverse situazioni. Qualche provincia può trovarsi 

in difficoltà per una manifestazione nazionale o anche per una regionale del settore 

agonistico, ma anche a Firenze dove si concentra buona parte dell’attività regionale 

può esserci bisogno di supporto dall’esterno.  

Da qui la necessità di superare la tendenza a restare isolati di tanti dei nostri giudici. 

Fra l’altro lo scambio è un mezzo importante di formazione perché il confronto aiuta 

a crescere.     
 
Forza giudici e reclutamento 
Negli anni il totale dei giudici tesserati non ha subito grosse variazioni, se si esclude 

un taglio, opportuno, dei giudici che non risultavano più attivi. 

al 31-12-2017       totale 485 

al 31-12-2018       totale 483 

al 31-12-2019       totale 440 

al 30-11-2020       totale 436 

Nei numeri sono compresi i giudici ausiliari (117 nel 2020). Fra i giudici ausiliari 

abbiamo una parte di giovani che ci auguriamo possano restare nel gruppo, ma 

un’altra parte è costituita da tesserati dalle Società, che collaborano particolarmente 

nelle manifestazioni promozionali: e comunque fra questi ultimi possiamo sempre 

sperare di poter fare opera di reclutamento che risulta sempre estremamente 

difficile. 

Purtroppo abbiamo dovuto registrare in questi anni, e anche molto recentemente, la 

perdita di Colleghi cari che tanto hanno dato nel corso della loro attività. 

Nel nostro Gruppo abbiamo tanti giudici di ottimo livello, diversi sono compresi negli 

Albi Nazionali nelle varie specialità, alcuni figurano nei Gruppi Tecnici di Lavoro 

nazionali. 

Vorrei ricordare che un nostro giudice nazionale, Luca Rotili, che è cresciuto e si è 

formato in Toscana, si è trasferito da 2 anni in Campania. 
. 
Aggiornamento e formazione 
Abbiamo organizzato già nel novembre 2017 delle intere giornate di aggiornamento, 

come poi abbiamo cercato di sviluppare al meglio le varie “Giornate di 

Aggiornamento Nazionale”, formulando anche diversi raggruppamenti fra province 

in modo da raggiungere il maggior numero di giudici possibile..  

Abbiamo sempre coinvolto I nostri migliori giudici che si sono alternati nelle varie 

lezioni.  

Il calendario dell’attività e anche le distanze non ci hanno concesso di poter fare 

tanto di più.  

Per “cause di forza maggiore” l’ultima Giornata di Aggiornamento Nazionale 
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è stata realizzata in modalità videoconferenza in tre diverse serate per non 

appesantire con una durata eccessiva le singole sedute. 

Purtroppo è saltato anche l’occasione di incontro/confronto con il settore tecnico: 

incontro ben visto dal Presidente e dal Segretario e che si stava cercando di 

pianificare.  

Consideriamo la Formazione come punto di partenza per il GGG, a tutti i livelli. Non si 

tratta solo di conoscenze tecniche ma di impostazione e di comportamenti. 

L’applicazione delle regole deve avvenire esprimendo professionalità e nel rispetto 

degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti, degli organizzatori e dei colleghi. 
 
Corsi Regionali 
Di seguito i giudici che nel quadriennio a conclusione del relativi corsi hanno 

conseguito le diverse qualifiche 

Giudice Regionale 

- AMMANNATI ELISA 

- BECCARI PAOLO 

- BINI CLAUDIO 

- CALDINI ANDREA 

- CARLINO VALENTINA 

- CAROLI PAOLO 

- LANCIOTTI GIANCARLO 

- MACCIONI MARIO 

- MENCARONI FABIANA 

- PASTORELLI  ANGELA 

- PENNELLA ROCCO 

- PIRASTRU MARIA LUISA 

- ROMANELLI MAURIZIO 

- VERDELLI  MAURIZIO  

Ufficiale Tecnico Regionale 

- CALDINI ANDREA  

Ufficiale Tecnico Regionale no-stadia 

- DI CLEMENTE SERGIO 

- LENSI LAURA MARIA STELLA 

- LUNARDINI ERNESTO 

Giudice di Partenza Regionale 

- CAMPATELLI  PAOLO 

- GALGANI PAOLO 
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Al momento attuale abbiamo 8 giudici iscritti al corso base di Giudice Regionale e 

altri 9 sono iscritti ai corsi per le altre specializzazioni regionali. 

Sono in carico ai relativi Tutor che intensificheranno la preparazione in vista degli 

esami finali che come sappiamo sono stati rinviati a causa della situazione 

epidemiologica, ma sarà opportuna una attenta verifica perché il lavoro fatto e quello 

che si potrà fare nell’immediato è prevalentemente teorico e forse non sufficiente ad 

attribuire una qualifica.   
 
Settore self cono 
Nell’intento di dare nuovo sviluppo al settore, diversi giudici sono stati coinvolti in 

riunioni preparatorie e anche in affiancamento ai nostri giudici esperti in occasione 

di alcuni servizi. Il livello raggiunto è buono ma non completo: purtroppo anche in 

questo il blocco dell’attività ha reso impossibile proseguire la preparazione  
 
Rimborsi regionali 
La liquidazione avviene con regolarità, ci sarebbe da lamentare il ritardo con cui tanti 

giudici inviano le richieste: nei limiti del possibile sono state liquidate anche richieste 

“vecchie” di mesi, certamente non accettate quelle pervenute con ritardo eccessivo e 

riguardanti a volte anche l’anno precedente. 

I totali dei rimborsi negli anni 

2017        €   29.730,16   

2018        €   30.174,38 

2019        €   26.755,81 

2020        €   12.562,05 

Il totale 2020 potrebbe sembrare sproporzionato se si considera la riduzione 

dell’attività, ma ha inciso per un 25%  il costo delle due manifestazioni di Campionato 

che si sono svolte a Grosseto e Arezzo. 

Il rimborso chilometrico risulta fermo da tanto e non in linea con quanto previsto in 

altre regioni. All’inizio dell’anno si erano create le condizioni per una revisione, ma 

qualsiasi richiesta è diventata improponibile con quanto purtroppo si è verificato. 
  
Conclusioni 
Voglio concludere con una nota di ottimismo, sicuramente il nostro Gruppo saprà 

reagire alla situazione attuale così incerta e trovare al proprio interno la spinta per lo 

sviluppo e sempre una migliore qualificazione. 

Ringrazio il Presidente Alessio Piscini per la fiducia e tutto il Comitato Regionale e 

ringrazio Alessio Mavilla e Daniele Caputo nei quali ho trovato sempre una sollecita 

collaborazione. 

E poi grazie alla Commissione Regionale tutta, ai Fiduciari e Delegati, al Gruppo 

Tecnico di Lavoro per la formazione regionale, Claudia Manfriani, Alessio Bernardini,  
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Palmiro Finamori, e poi a Roberto Ninci, a Alessandro Martellacci, a Giovanni 

Carniani e a tutti gli “esperti” che di volta in volta hanno dato supporto alle varie 

occasioni di aggiornamento. 

Un caro augurio a tutti e un arrivederci a presto .....  
 

                                                                  Il Fiduciario Regionale GGG 

                                                                 Franca Feducci 

 


