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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

 

 Oggi, 21 aprile 2022 alle ore 21,15, in modalità videoconferenza on-line, si 

è riunita la Commissione Regionale GGG. 

 Gli argomenti all'ordine del giorno risultano i seguenti: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale;                                                                

- Calendario estivo;                                                                                                   

- Convocazioni regionali; 

- Varie ed eventuali. 

 Sono presenti, tramite link dedicato, tutti i componenti della Commissione 

Regionale, nelle persone di: Feducci Franca (Fiduciario Regionale GGG), Raminghi 

Sergio (Vice Fiduciario Regionale GGG), i componenti Levante Marco, Maccioni 

Mario, Maltinti Daniele, Vezzosi Roberta. Assente giustificato Bugianelli Mauro. 

 Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si passa 

al primo punto all'Ordine del Giorno. 
 
Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

          Feducci, dopo un breve saluto ai componenti la Commissione, ricorda come 

il verbale della precedente seduta, già inviato a tutti i componenti, sia stato 

approvato via mail. 

          Riferisce che la riunione si è resa necessaria per parlare del prossimo 

calendario delle gare relativo alla primavera-estate, periodo intenso con 

situazione abbastanza critica in quanto i prossimi fine settimana saranno 

notevolmente impegnati. 
 
Calendario estivo 

          Il Fiduciario Regionale elenca la varie manifestazioni che si susseguiranno 

ed invita tutti i Componenti a sensibilizzare i vari FFPP, nelle varie zone di 

competenza, affinché ci sia una buona presenza di giudici, in considerazione del 

fatto che in definitiva l’attività è concentrata soprattutto in un paio di mesi. 

          Tratta nello specifico di alcune manifestazioni dove ancora mancano le 

figure apicali e riferisce in merito al prossimo Multistars a Grosseto. 
 
Convocazioni regionali   

           Il Fiduciario Regionale, per le prossime manifestazioni nazionali in 

programma a Firenze del 4-5 giugno (Challenge) e 11-12 giugno 2022 (campionati 

italiani promesse), entrambe su due giornate e così ravvicinate, informa che sta 
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preparando una richiesta di disponibilità ai giudici nazionali e regionali toscani 

tanto da poter predisporre giurie e servizi. Sarà anche necessaria coinvolgere i 

vari Gruppi provinciali per il supporto di altri Giudici che si rendano disponibili ad 

operare anche fuori sede, ciò potrebbe risultare stimolante anche per i Giudici 

stessi. 
 
Varie ed eventuali  

          Feducci fa presente che nel quadro del Progetto Giovani è stato richiesto 

il nominativo di un giudice (giovane), preferibilmente un regionale, che potrò 

prestare servizio al Golden Gala a Roma, e ha pensato di sentire Giulia Galgani 

anche in relazione al fatto che si sta impegnando molto e con buoni risultati. Vari 

componenti si esprimono favorevolmente; si fanno anche altri nominativi assai 

meritevoli, ma fuori dai parametri. 
 
          Maccioni chiede alcune precisazioni sul mod. 66 e sul relativo obbligo, non 

previsto comunque per le categorie promozionali e nelle gare dedicate ai master. 
 
           Feducci riferisce infine del corso Fispes per giudici parolimpici. Dalla 

Toscana c’erano le richieste di Elisa Ammannati, Andrea Caldini e di alcuni Giudici 

di Grosseto; per ora solamente Romiti Giuseppe è stato ammesso al corso. Ci sono 

state 90 domande per 20 posti disponibili, probabilmente ci sarà un’ulteriore 

sessione in autunno. 

           Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione viene 

dichiarata chiusa alle ore 22,00. 

IL SEGRETARIO                                                 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                                      Franca Feducci 
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