
FIDAL - COMMISSIONE REGIONALE E CONSIGLIO GGG UMBRIA 

Facendo seguito ai precedenti contatti con i quali è stata concordata la data 
dell’incontro, la riunione della Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata 
per   Lunedì 24 Maggio 2021 alle ore 17,30 presso la sede FIDAL in Via Martiri dei 
Lagher 65 a Perugia, con questo ordine del giorno: 

1) Insediamento della Commissione ed organizzazione interna; 
2) Rapporti con i Fiduciari Provinciali e collaborazione reciproca; 
3) Precisazioni sui punti di contatto (e-mail, telefono-cellulare, indirizzo postale); 
4) Registrazione delle presenze dei Giudici e compilazione dei Modelli 1STA; 
5) Gestione dei moduli delle richieste di rimborso delle spese di viaggio; 
6) Situazione del GGG Umbro; 
7) Calendario delle gare; 
8) Varie ed eventuali. 

Confido nella partecipazione di tutti. 

Cordiali saluti. 

Terni, 16 Maggio 2021                                         Mauro De Angelis 

                                                                            Fiduciario  GGG  Umbria 

PS – Raccomando ai Fiduciari Provinciali di consegnare nel corso della riunione i fogli 
delle presenze dei Giudici, i modelli 1STA delle gare svolte nel 2021 ed i fogli di 
rimborso raccolti fino ad ora. Grazie.       

                                                         

La riunione, convocata per e-mail con l’OdG sopra riportato, ha visto la presenza dei componenti: 
GRANELLI, MOSCATINI, PETTINELLI, ROSSI, DE ANGELIS; dei Fiduciari Provinciali 
LUCCHETTI e FROSONI; nonché del Vice Presidente del Comitato Regionale FIDAL Umbria 
PANTALLA e del Presidente MOSCATELLI. I lavori sono iniziati con una lunga disamina della 
Regola 5 delle regole tecniche del RTI, con particolare riguardo alle interpretazioni ed alle modalità 
di applicazione. Riconoscendo le iniziali difficoltà dei controlli, anche per la poca esperienza dei 
Giudici, si è condivisa la scelta di diffondere a tutte le Società la norma, la lista delle scarpe 
autorizzate ed ogni utile indicazione. Il Comitato ha poi diramato la documentazione già in vista 
delle manifestazioni previste nel fine settimana. Il Fiduciario ha salutato i presenti 
complimentandosi per la elezione e ringraziandoli per avere accettato l’incarico, esortandoli ad una 
piena e leale collaborazione, fuori da ogni controversia, per un sempre migliore sviluppo della 



Atletica Umbra, anche a sostegno della grande volontà ed impegno del Presidente Moscatelli e di 
tutto il Comitato per il raggiungimento di significativi traguardi gestionali oltre che validi risultati 
nelle prestazioni sportive.  Insediatasi la Commissione (1) non sono stati per ora assegnati compiti 
“ad personam”, ma si è soprattutto voluto sviluppare la funzionalità del sistema. Ferma restando la 
distinzione tra la Commissione, autonoma nel suo ruolo decisionale, nucleo fondamentale ed 
organizzativo della amministrazione dei giudici e della gestione dei controlli, si è sottolineata la 
importanza consultiva dei Fiduciari Provinciali nel Consiglio Regionale GGG ed il loro essenziale 
ruolo operativo. Lo stretto dialogo tra la attività collegiale della Commissione, il Fiduciario 
Regionale ed i Fiduciari Provinciali è “conditio sine qua non” per una armonica gestione delle 
manifestazioni, né si esclude l’ipotesi di Consigli Provinciali del GGG. (2) Spontanea è giunta 
l’esortazione ad una stretta collaborazione tra i due Gruppi Provinciali, mettendo da parte qualche 
contrasto che la recente tornata elettorale può avere acuito e soprattutto sostenendosi a vicenda nel 
completamento degli organici necessari ed adeguati alle manifestazioni, pur riconoscendo le 
difficoltà che la pandemia ha suscitato e pure il motivato timore che vede molti giudici inattivi e 
restii ad impegnarsi. Si sollecita l’invio dei recapiti (e-mail, telefono, cellulare, indirizzo postale) 
dei Fiduciari per la comunicazione/conferma al GGG Nazionale, come viene raccomandato un 
piccolo sforzo  per aggiornare i riferimenti  dei singoli giudici non sempre corretti nella banca dati 
del sistema (3). Allo scopo di ottenere precise e tempestive verifiche dell’attività svolta si sollecita 
la rapida redazione dei Modelli 1 STA (modulo ben preciso e non consistente nel resoconto 
stampato dall’operatore Sigma..) con le relative firme richieste ed i dati numerici dei giudici 
operanti che  devono coincidere con l’elenco dei giudici effettivamente presenti, che dovrebbero 
apporre la propria firma accanto al nominativo. (4) Viste le difficoltà di inizio d’anno, i Fiduciari 
Provinciali consegnano la documentazione di tutte le attività svolte nel 2021 che ora è possibile 
registrare secondo la tradizionale numerazione regionale e provinciale. Una particolare attenzione 
viene poi rivolta alla gestione dei moduli di rimborso (5) che vanno: - redatti nel formato previsto; - 
firmati in originale; - corredati dell’IBAN, visto che i bonifici costituiscono ormai l’unico sistema 
di rimborso delle spese; - con un corretta indicazione dei chilometri percorsi. Questi, come la 
restante documentazione, devono pervenire con sollecitudine al Fiduciario Regionale che 
verificatane la correttezza sulla base delle presenze li vidima e li consegna al Comitato per il 
relativo rimborso. Lo scopo è quello di ottenere una liquidazione in tempi brevi. Ad oggi le tariffe 
FIDAL (oggetto anche di possibili aggiornamenti) sono pari a 0,25 € a km che il Comitato 
Regionale Umbro eleva a 0,30 nel caso che viaggino due o più giudici sullo stesso veicolo. In 
merito alla problematica degli incentivi, anche sollevata soprattutto per agevolare il reclutamento, 
essa resta affidata alla pianificazione economica dei Comitati, ferme restando le grandi linee di 
pensiero del pieno volontariato e della monetizzazione dei compiti come in altri sport ed in alcune 
realtà FIDAL. Si tocca poi con numerosi interventi la situazione del GGG Umbro (6), che va 
sempre visto come una realtà unitaria anche alla luce della limitata estensione della Regione, 
sempre nel rispetto della unitarietà del movimento atletico Umbro che il Comitato intende 
perseguire. Lo Stadio di Santa Giuliana a Perugia è pienamente funzionale, quello di Foligno è 
prossimo al completo restauro, efficiente quello di Orvieto, attivo il campo a Città di Castello ed 
altri minori, mentre è lontano il ripristino di Terni. La risposta dei giudici – per le tante ragioni 
accennate – è ancora modesta, ma va sollecitata, pure perché i numeri ci sono, anche se in certe aree 
le risposte sono troppo modeste. Il ruolo e l’impegno dei Fiduciari Provinciali è primario e, nella 
interlocuzione con il Regionale, si conferma l’opportunità  di  redigere una convocazione con i 
nomi dei giudici dichiaratisi disponibili, anche per le garanzie assicurative dello spostamento. Con 



la ripresa della maggiore attività la Commissione si impegnerà anche nella stesura di alcune 
convocazioni, soprattutto per la individuazione delle figure apicali, sempre in stretta e diretta 
collaborazione con i Fiduciari Provinciali ( telefono, whats-up , e-mail). Si tocca poi la grande 
questione del reclutamento e l’opportunità di invitare le Società a collaborare con la segnalazione di 
Giudici Ausiliari. Si concorda nell’avviare subito dopo la fase estiva una campagna mirata rivolta ai 
più giovani, usando tutti i possibili canali informativi. Un gruppo di aspiranti è stato individuato a 
Perugia e si esorta ad impiegarli sul campo, certo prevedendo dei corsi, ma non dimenticando che 
tutti noi abbiamo imparato più sul campo che sulle presentazioni teoriche delle regole. Si dà notizia 
che i corsi per Giudici Regionali sono ancora in atto e si concluderanno con l’esame autunnale. Si 
parla poi del calendario (7) che prevede varie manifestazioni che potranno essere certamente gestite 
con tranquillità e si esamina l’organico delle gare del fine settimana a Perugia individuando un po’ 
gli incarichi che saranno assegnati ai giudici disponibili, coinvolgendo entrambi i Gruppi 
Provinciali, preso anche atto che il Comitato non ostacola la mobilità in ambito regionale, fermo 
restando il progetto di espandere i giudici nelle sedi dei campi, per consentire una autonomia nella 
gestione locale. Per quanto riguarda le varie (8), ringraziati tutti i presenti, si concorda nel 
convocare la prossima riunione dopo il Consiglio Nazionale GGG di previsto svolgimento nel 
primo fine settimana di Luglio, allo scopo di rendere note le linee operative che i Vertici Nazionali 
del GGG presenteranno per il quadriennio 2021-2024 con tutte le novità utili a quella che si spera 
sia una piena ripresa. I lavori si concludono alle 19,20. 

Verbale n. 1/21 approvato il 10 Giugno 2021. 

                                                                                                                                                                 

                                                                              Mauro De Angelis,  FIDUCIARIO REGIONALE GGG UMBRIA 

                                              

 

 


