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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 

         Oggi, 10 agosto 2022 alle ore 21,30, in modalità videoconferenza online, si 

è riunita la Commissione Regionale GGG. 

         Gli argomenti all'ordine del giorno risultano i seguenti: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Attività regionale; 

- Corsi regionali 2022; 

- Aggiornamento e formazione; 

- Programmazione Consiglio Regionale; 

- Varie ed eventuali. 

        Sono presenti, tramite link dedicato, i componenti della Commissione 

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

Sergio (Vice Fiduciario Regionale GGG), Bugianelli Mauro, Levante Marco, 

Maccioni Mario, Maltinti Daniele, Vezzosi Roberta.  

        Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione prende la 

parola il Fiduciario Regionale per lo svolgimento dell’ordine del giorno. 
 
Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

        Feducci, dopo un breve saluto ai componenti la Commissione, ricorda che il 

verbale della precedente seduta del 21.4.2022, è stato inviato a tutti i 

componenti e chiede conferma circa la relativa approvazione,  

        Riferisce che la riunione si è resa necessaria per fare il punto della 

situazione su alcuni argomenti e prendere anche delle decisioni.  
 
Attività regionale 

        Il Fiduciario Regionale osserva che l’attività della prima parte della stagione 

sui campi ora conclusa ha richiesto uno sforzo notevole. 

       Si è trattato del controllo di oltre 170 manifestazioni, a vari livelli, ma è 

emersa la difficoltà a coprire sempre tutti i ruoli. Si è rilevata talvolta la 

mancanza dei Giudici locali alla quale si è dovuto, per quanto possibile, sopperire 

con spostamenti di Giudici da fuori zona. 

        Approfitta per ribadire la necessità di coinvolgere di più anche quei Giudici 

tesserati da poco tempo, attraverso l’intervento dei vari Fiduciari provinciali. 

        Alcuni componenti commentano l’effettivo disagio della lunga permanenza ad 

operare in campo con giornate di caldo torrido ma risulta comunque difficile 

trovare una soluzione. 

        Per quanto riguarda il calendario autunnale, da poco pervenuto a tutti, il FR 

ricorda che sono previste al momento 40-45 manifestazioni. Elenca i vari impegni 
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di settembre, con varie problematiche anche per le distanze di alcune sedi, e fa 

presente che, fra l’altro, diversi giudici sono impegnati fuori dalla Toscana; si 

auspica che i tutti i FFPP siano attivi e solleciti per reclutare il numero 

necessario di Giudici. 
 
Corsi regionali 2022 

        Feducci riferisce che è arrivata la circolare che richiede, entro la data del 

30.9 c.a., i nominativi da ammettere all’esame per GR, UTR e GMR; i nominativi 

dei GPR dovranno essere comunicati entro il 31.8 c.a. così come l’individuazione di 

un’eventuale manifestazione in Toscana che possa servire per effettuare l’esame. 

        Data l'imminente scadenza chiede particolarmente informazioni sul punto di 

preparazione dei corsisti dei GP; si riserva di sentire i referenti degli altri 

corsisti per un aggiornamento . 

Per i corsisti GPR ci si propone comunque di far fare ulteriore pratica in 

campo prima di arrivare al momento dell’esame. 
 
Aggiornamento e formazione 

         Si rimanda l'argomento alla prossima seduta. 
 
Programmazione Consiglio Regionale 

        Feducci ricorda che il Consiglio Regionale, come da Regolamento Gruppo 

Giudici Gare, deve essere convocato non meno di due volte l’anno. 

        Dopo l'incontro in videoconferenza con i FFPP di maggio, riunione però 

informale, ci è stato impossibile fissare una data. 

        La situazione che si presenta per il mese di settembre non è migliore, in 

particolare per i fine settimana, e si prendono in considerazione alcune date 

infrasettimanali salvo verifica della potenziale presenza di tutti. Tanto più che in 

quell'occasione si vorrebbero anche consegnare le Benemerenze.  
 
Varie ed eventuali 

        Feducci fa presente che è arrivata una circolare con richiesta di un giudice 

nel quadro del “progetto giovani” da far partecipare alla finale nazionale cadetti 

a Caorle l’1 e 2 ottobre c.a.. 

A parte il nominativo preso in considerazione sul quale vari componenti si 

esprimono favorevolmente, si chiede di pensare ad eventuali altri Giudici da 

segnalare anche nei prossimi giorni nel caso di non disponibilità. 
 
         Il Fiduciario Regionale, infine, accenna ad un ulteriore argomento che potrà 

essere approfondito in seguito: si parla dell'inserimento dei nuovi Giudici e alla 
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loro effettiva preparazione nel ruolo. Si conviene sulla necessità di tornare sul 

tema della formazione iniziale.  
 

         Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione viene dichiarata 

chiusa alle ore 22,20. 

L SEGRETARIO                                                 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Roberta Vezzosi                                                      Franca Feducci 
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