
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

La riunione della Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata per   Giovedì 13 Gennaio 2021 alle 
ore 18 presso la sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo ordine del giorno: 

1) Disciplinare Covid; 
2) Corsi Regionali 2022; 
3) Tesseramento Giudici per l’anno 2022; 
4) Resoconto dell’annata 2021; 
5) XIII Giornata dell’aggiornamento; 
6) Stagione sportiva 2022; 
7) Varie ed eventuali. 

Confido nella partecipazione di tutti.   Cordiali saluti. 

Terni, 5 Gennaio 2022                                                                      Mauro De Angelis, Fiduciario  GGG  Umbria 

                                                                                                        

Convocata per e-mail con l’OdG sopra riportato, alla riunione erano presenti: LUCCHETTI Patrizio, 
FROSONI Luigi, ROSSI Graziella, DE ANGELIS Mauro. Hanno giustificato la loro assenza: PETTINELLI 
Alessandra, MOSCATINI Anna Clelia e GRANELLI Marco. Essa ha avuto luogo dopo le attività di 
inizio dei corsi regionali 2022 e, pur prendendo atto delle assenze, ha proceduto all’esame dei 
punti stabiliti. 

1)Si è data particolare importanza all’esame del Disciplinare per il Covid-19 ricordando le direttive 
sul possesso del “green pass” e sull’uso della mascherina FFP2, soprattutto in relazione alle 
prossime corse su strada che si prevede abbiano una numerosa partecipazione. Si è fatto il punto 
sui diversi momenti critici della gara: partenza, percorrenza, arrivo e distanziamento nella fase di 
ristoro e premiazioni. Esaminate le più recenti direttive dei Decreti emanati si è rilevata qualche 
conflittualità, convenendo che il Disciplinare è in continua evoluzione e che l’esperienza finora 
acquisita ed il buon senso porteranno alla applicazione di tutte le precauzioni necessarie ed utili, 
tenuto anche conto delle raccomandazioni del Presidente Nazionale MEI in una recente 
conferenza 

2)I Corsi Regionali 2022 sono appena iniziati e si augura un buon lavoro ai corsisti per GR (sette). 
GPR (cinque), RNS (sei) ed ai rispettivi Tutor (Rossi e De Angelis, Luccioli, Di Carlo) raccomandando 
un lavoro costante teorico e pratico, rispettando i programmi e le scadenze.  

3)Il tesseramento all’inizio della stagione vede 47 Giudici nel Gruppo di Perugia e 40 in quello di 
Terni, mentre sono in corso contatti con altri aspiranti che stanno formalizzando l’iscrizione. Si 
auspica un proficuo impegno nella promozione e formazione dei nuovi Giudici dando rilievo anche 
al tesseramento degli Ausiliari. 

4)Positivi i risultati della annata 2021 che hanno visto lo svolgimento di 73 manifestazioni (11 a 
Terni e 62 a Perugia) con una forte predominanza delle gare su strada e con la partecipazione di 



oltre diciassettemila (17.036) atleti gara con un incremento di tutto rilievo rispetto al 2020, certo 
falcidiato dalla pandemia. Le presenze dei Giudici in gara sono state pari a 535, cui va aggiunta la 
costante presenza a Commissioni, Consigli, Riunioni, Corsi di formazione ed aggiornamenti. 
L’esortazione è quella di proseguire con impegno assicurando sempre la presenza di un adeguato 
numero di Giudici in relazione al tipo della manifestazione, collaborando con gli organizzatori e 
prestando sempre particolare attenzione ai Regolamenti spesso emessi ad hoc. 

5)Vista la circolare di indizione della XIII Giornata dell’aggiornamento si è deciso di svolgerla il 26 
Marzo 2022 prevedibilmente a Marsciano (vista la disponibilità della “Locanda del tramonto 
infinito”) con un impegno dal mattino al primo pomeriggio (10-17 intervallato dal pranzo). Si è 
pensato di toccare tutti gli argomenti previsti avvalendosi della collaborazione di vari Giudici della 
Regione come relatori ed auspicando la possibilità della presenza di un Docente nazionale (esterno 
all’Umbria) per trattare uno o più argomenti. Il programma verrà successivamente definito in 
relazione alle disponibilità. 

6)La stagione 2022 è già iniziata con le prime gare del calendario invernale definito dal Comitato 
Regionale che sta elaborando quello Estivo che prevede anche la assegnazione di manifestazioni 
nazionali.  La riapertura di alcuni impianti rimasti a lungo inattivi (Perugia, Foligno) rende 
disponibili più località in vari ambiti regionali, cui si auspica di poter aggiungere alcuni stadi in 
attesa di idonea ristrutturazione (Terni) od adeguamenti (Città di Castello, Bastia Umbra, Spoleto). 
La volontà propositiva del Comitato Regionale è forte e si esortano tutti i Giudici ad una generosa 
collaborazione, tenuto anche conto che il Presidente Moscatelli ha sempre garantito al Gruppo la 
celere corresponsione dei rimborsi, la fornitura di materiali e la tempestiva assistenza. 

7)Si raccomanda la organizzazione di incontri/corsi di formazione per i giudici neo-iscritti facilitando il loro 
inserimento nel Gruppo e cercando di sviluppare un rapporto di amicizia e di sincera collaborazione. Il Gruppo di Terni 
sta organizzando una conviviale fraterna di inizio anno. Si ricorda che opportune convocazioni scritte devono sempre 
precedere l’impiego dei Giudici, soprattutto se impegnati fuori dai luoghi di residenza. Si conclude con la 
raccomandazione a preparare sempre con la massima attenzione i documenti delle gare, consegnandoli con 
tempestività: il Modello 1STA che va redatto anche per le gare meno autorevoli, il foglio delle presenze dei Giudici, i 
Fogli delle richieste di rimborso delle spese di viaggio sempre in originale, i rapporti di particolari eventi verificatisi nel 
corso delle gare.  I lavori si concludono alle ore 19. Verbale n. 4/2022/1 approvato il 28 Gennaio 2022             

                  Mauro De Angelis, Fiduciario GGG Umbria                             

                                                                             

                                                

 

 

 


