
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

La riunione della Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata per   Martedì 16  Novembre 
2021 alle ore 17,30 presso la sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo ordine 
del giorno: 

1) Valutazioni finali sui Corsi Regionali (GR, UTR) appena conclusi ed ipotesi di organizzazione 
di nuovi corsi regionali (GR e Specialistici); 

2) Riflessioni sull’annata 2021 prossima alla conclusione evidenziando limiti, difficoltà e 
risultati; 

3) Organizzazione dell’incontro di fine anno dei Giudici considerando la eventuale 
concessione di premi e riconoscimenti; 

4) Revisione degli elenchi dei Giudici tesserati nel 2021 in previsione del rinnovo del 
tesseramento per il 2022. 

5) Prime considerazioni sulla organizzazione dell’annata 2022. 
6) Varie ed eventuali. 

Confido nella partecipazione di tutti. Cordiali saluti. 

Terni, 6 Novembre 2021                                             Mauro De Angelis Fiduciario GGG Umbria             

                                                                                       

Convocata per e-mail con l’OdG sopra riportato, la riunione ha visto la partecipazione dei seguenti 
componenti: FROSONI Luigi, GRANELLI Marco, LUCCHETTI Patrizio, MOSCATINI Anna Clelia, 
PETTINELLI Alessandra, DE ANGELIS Mauro, assente ROSSI Graziella giustificata per un imprevisto, 
mentre era presente il Presidente del Comitato Fidal Umbria MOSCATELLI Carlo.  

1) Il Fiduciario Regionale illustra lo svolgimento degli esami per GR ed UTR che risulta superato dai 
Giudici: BELLUCCI Eleonora, CASINI Marco, DONATELLI Damiano, LATTANZI Lamberto, ZANNINI 
Monica, nonché FASANO Michele e FROSONI Luigi; tutti hanno mostrato una discreta 
preparazione anche se solo uno di loro ha superato con la prova scritta i settanta punti necessari. 
In attesa della ratifica dei risultati degli esami, spiace che CERQUAGLIA Mario e FABI Andrea non 
siano riusciti ad ottenere il punteggio utile per il colloquio di riserva, mentre due corsisti sono stati 
rinunciatari al corso e due non si sono presentati alla prova. Di fatto c’è da essere comunque 
soddisfatti che nonostante i tanti impedimenti causati dalla pandemia si sia riusciti a portare a 
termine un lavoro anche lungo e non privo di difficoltà per il quale si ringraziano i tutor 
responsabili della preparazione. Per quanto riguarda nuovi corsi i Fiduciari Provinciali esprimono 
perplessità, anche se dal confronto sembra che vi siano dei Giudici che hanno manifestato 
interesse sia per la qualifica GR che per eventuali specializzazioni. I Fiduciari sono quindi invitati a 
segnalare con tempestività al FR i Giudici interessati, così da valutare con certezza la indizione di 
nuovi corsi.  



2) Tutti intervengono segnalando quelli che dal loro punto di vista sono apparsi come i caratteri 
salienti dell’annata, così riassumibili: = lo spettro del covid-19 ha certamente limitato il numero 
delle manifestazioni creando timori e perplessità nella disponibilità, così che solo poco più della 
metà dei Giudici del Gruppo hanno partecipato alle manifestazioni con un discreto numero di 
presenze = l’invecchiamento del gruppo ha portato ad un rallentamento nella volontà di 
aggiornarsi (molti si sentono come arrivati) e nella disponibilità di rivedere il RTI  prima di una 
gara, cui segue la preparazione non molto alta dei Giudici recentemente immessi che soffrono 
della limitazione del numero delle manifestazioni e degli incontri formativi. Occorre così lavorare 
molto di più sia nel reclutamento/formazione che nell’aggiornamento = carenze si sono riscontrate 
anche nei tempi e nei modi di compilazione dei fogli presenze, dei mod. 1STA e dei documenti di 
rimborso rallentando un po’ tutto il meccanismo burocratico amministrativo, anche se la 
informatizzazione dei risultati delle gare e degli eventi non ha creato problemi di rilievo = non 
sempre facile il rapporto con i Tecnici che – soprattutto nel settore promozionale e nei livelli 
provinciale/regionale - ritengono di poter operare svincolati dalla applicazione di quelle norme 
contro le quali poi rischiano di doversi malamente confrontare in altri consessi. Questo tentativo 
di affrancamento dalle regole si manifesta anche nella stesura dei calendari, talvolta redatti senza 
un giusto confronto con i Giudici che sono l’altra componente indispensabile con gli atleti per la 
adeguata preparazione e realizzazione delle manifestazioni. Si sollecita un sempre maggiore 
reciproco coinvolgimento nella redazione del calendario annuale e nella definizione dei 
regolamenti delle singole manifestazioni = Tutti concordano però che lo sforzo collettivo ha 
portato ad un risultato apprezzabile, (senza incidenti degni di rilievo), che lascia sempre più 
sperare nella crescita del movimento atletico in Umbria, anche alla luce della riapertura di altri 
campi di atletica nella Regione.  

3) Con il parere favorevole del Presidente Moscatelli che farà fronte a molti oneri dell’evento, si 
concorda nell’organizzare una serata aperta a tutti i Giudici con l’invito al Fiduciario Nazionale ed 
al Componente della Giunta Nazionale Referente per l’Umbria, nella quale ci sarà una illustrazione 
dell’attività svolta nel 2021, un resoconto sul prossimo Consiglio Nazionale GGG del 4-5 Dicembre, 
appena prima dell’incontro fissato per il 7 Dicembre a Marsciano nel locale “La Locanda del 
Tramonto Infinito”. Verranno premiati anche nove Giudici con un semplice trofeo e l’appellativo di  
“Giudice della Resilienza 2021” . La parte forte della serata sarà però l’abbondanza delle specialità 
umbre.  

4) La revisione degli elenchi dei Giudici dovrà portare al non tesseramento per il 2022 di quanti lo 
decidano espressamente, mentre in linea di massima si utilizzerà una “manica larga” nella quale 
passeranno con facilità anche quei Giudici – sinceramente numerosi – che il covid-19 ha minato sul 
piano comportamentale e psicologico limitandone l’impegno e l’entusiasmo. Resta inteso che la 
griglia per il tesseramento si farà più stretta nel 2022, quindi per il 2023, sempre che le condizioni 
sanitarie non determino ulteriori ed inauspicate restrizioni dell’attività atletica.  

5) L’annata 2022 dovrà essere improntata alla massima collaborazione tra tutte le componenti 
dell’atletica: Tecnici-Giudici- Società ed ovviamente Atleti per la stesura di un calendario ben 
condiviso e per un sempre maggiore rispetto dei rispettivi ruoli.  



6) Si fa infine presente che la formazione e la qualificazione di tutti i Giudici dovrà essere la priorità 
del Gruppo con una serie di iniziative che il prossimo incontro di formazione dei tutor (cui 
partecipa il FR) dovrà suscitare, anche creando un “team” di formatori regionali  al quale saranno 
invitati i giudici con maggiore esperienza e certamente disponibili per facilitare la crescita di tutto 
il GGG Umbro.  

La riunione si conclude alle ore 19. 

Verbale n. 3/21 approvato il 25 Novembre 2021 

                                            Mauro De Angelis, FIDUCIARIO REGIONALE GGG UMBRIA 

                                                                          

 

 


