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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 28 Dicembre 2020 alle ore 18,00, si è riunito in modalità videoconferenza on line 
il Consiglio Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

- Relazione del Quadriennio 

- Corsi Regionali 

- Tesseramento 2021 

- Premio incentivante 2020 

- Assemblee elettive 2021 

- 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, e, collegato verso la fine della riunione per cause di forza maggiore, Mauro 
Bugianelli, 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), Stefano 
Gaddi (Lucca) e Marco Levante (Fiduciario locale Piombino). 
Partecipano inoltre: 
-  Pier Luigi Dei (Vice Fiduciario Nazionale), Claudia Manfriani (GTL regionale per la 
formazione), Alessandro Martellacci (responsabile settore marcia).  
Assenti; Leandro Parodi (delegato provinciale di Siena), Raffaele Masiero Salvatori 
(delegato provinciale di Prato), Silvano Furiesi (fiduciario locale di Volterra).   
 
Alle ore 18.15 verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia 
la stessa. 
 
Il FR. riferendosi al recente CN fornirà le dovute informazioni nello svolgere i relativi 
punti già all’ordine del giorno. 
 
In merito al calendario trasmesso dal Comitato Regionale con l’ultimo comunicato, 
tiene a far presente che questo dovrà comunque essere ufficializzato a livello nazionale 
dal Coni e soggetto a possibili aggiornamenti del DPCM. 
Circa le eventuali manifestazioni indoor ci saranno disposizioni molto precise sul 
numero delle persone che potranno contemporaneamente accedere all’impianto: 
atleti, tecnici, ....... e giudici. 
Le convocazioni regionali saranno emesse con l’intento di far lavorare un po’ tutti, ma 
è necessario sensibilizzare i giudici che se non disponibili dovranno avvisare 
tempestivamente della loro assenza per la necessaria sostituzione. 
  



 
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 – 
 

Non ci potranno essere giudici in meno, ma neanche un giudice in più del numero 
prefissato. 
^^^ 
 
Il FR procede quindi con la riunione dando lettura della relazione del quadriennio, già 
trasmessa a parte ai convocati. 
^^^ 
 
Corsi regionali – La data programmata per gli esami è il 27 marzo 2021, a parte quello 
dei giudici di partenza per i quali è prevista una prova pratica. In considerazione del 
tempo limitato che ha reso impossibile una preparazione pratica adeguata, si è 
prospettata una seconda sessione a settembre per i corsisti che si riterrà non siano 
pronti. Entro il mese di gennaio si dovrà fare una attenta valutazione per poter 
comunicare i nominativi dei corsisti ammessi all’esame.  
^^^ 
 
Tesseramento – Ogni provincia ha provveduto a trasmettere i nominativi dei giudici da 
tesserare per il 2021, e risultano pochi quelli ancora non tesserati. Si invita a fare 
attenzione al momento delle convocazioni. 
Leoncini (Firenze) interviene per precisare che ha inserito nell’elenco tutti i giudici, 
escludendo solo quelli che in modo esplicito hanno comunicato di non volere il 
rinnovo. Ci sono giudici che non hanno presenze nel 2020 a causa del blocco delle 
attività e per le limitazioni previste in alcune manifestazioni. 
^^^ 
  
Premio incentivante 2020 – In relazione a quanto già anticipato nella precedente 
riunione, a seguito della riduzione a un terzo dell’attività, il FR precisa ora che per 
quanto riguarda il 2020 il premio verrà liquidato nella misura del 50% del totale e che 
per il calcolo verranno presi in considerazione i giudici con un minimo di 5 presenze sul 
campo in luogo delle 10 presenze normalmente previste. 
^^^ 
 
Assemblee elettive 2021 - Il FR comunica il nuovo criterio per la determinazione del 
diritto di voto: il riferimento è quello delle presenze del 2019. Ai giudici che hanno 
maturato il diritto di voto con il 2019 si aggiungono quanti abbiano raggiunto nel 2020 
le presenze previste in rapporto alle manifestazioni di quest’ultimo anno. 
Vengono richiesti chiarimenti in merito allo svolgimento delle assemblee e alla 
eventuale nomina di delegati. 
Pier Luigi Dei contribuisce a fare chiarezza su alcuni punti. 
^^^ 
 
Fabrizio Melani comunica di aver organizzato delle riunioni in videoconferenza per il 
gruppo di Pisa con la collaborazione di Daniele Maltinti e Tamara Balestri. Le riunioni 
hanno avuto un ottimo successo. 
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Il FR incoraggia tutti a fare altrettanto, particolarmente in questo periodo c’è il bisogno 
di ritrovarsi anche in modalità diversa, che si parli di regolamento o anche solo per 
scambiarsi dei saluti. Ci sono piattaforme  molto semplici da utilizzare e gratuite.. 
^^^ 

 
Claudia Manfriani considera come ci sia da ringraziare tutto il Gruppo Giudici per 
l’attività in quest’anno di pandemia e tiene a sottolineare il lavoro svolto dal F.R.. 
^^^ 
 
Il FR torna su quanto già precisato all’inizio della riunione riguardo alla necessità di fare 
molta attenzione alle convocazioni e sulla presenza dei giudici nel numero che sarà di 
volta in volta specificato, in modo particolare per le manifestazioni indoor, con 
l’auspicio che venga confermato lo svolgimento di queste ultime. 
^^^ 
 
La riunione si conclude alle ore 19,15. 
 
Il Segretario                                                                                               Il Fiduciario Regionale 
Daniele Maltinti                                                                                              Franca Feducci 

                                                                 


