
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

La riunione della Commissione Regionale GGG è fissata per   Lunedì 28 Febbraio 2022 alle ore 
17,30 presso la sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo ordine del giorno: 

1) Proposte di Benemerenze del GGG; 
2) Riflessioni sull’andamento del Gruppo Giudici; 
3) Valutazioni sulla stagione sportiva 2022; 
4) Varie ed eventuali. 

A seguire dalle ore 18 il Consiglio Regionale esaminerà questi punti: 

1) Giornata dell’aggiornamento; 
2) Iniziative di formazione ed incontri locali; 
3) Situazione del tesseramento 2022; 
4) Calendario estivo 2022. 

Confido nella partecipazione di tutti.  Cordiali saluti. 

Terni, 21 Febbraio 2022                   Mauro De Angelis, Fiduciario GGG Umbria 

                                                                               

Convocata via e-mail con l’ordine del giorno sopra riportato, alle ore 17,30 la riunione ha visto la presenza 
di: Graziella ROSSI, Anna Clelia MOSCATINI, Mauro DE ANGELIS, mentre hanno giustificato la loro assenza 
per motivi di lavoro: Alessandra PETTINELLI e Marco GRANELLI. Dopo la fase iniziale dei lavori hanno 
partecipato Patrizio LUCCHETTI e Luigi FROSONI, mentre il Presidente MOSCATELLI interviene in una parte 
dei lavori 

1)La questione delle benemerenze è stata subito esaminata ed il Fiduciario, dopo attenta analisi dei 
requisiti dei giudici della Regione, propone le seguenti possibili proposte da avanzare al GGG Nazionale: 
Marco GRANELLI, Graziella ROSSI, Michele FASANO e Luigi FROSONI, sulla base della anzianità di 
appartenenza al Gruppo e gli incarichi attualmente assolti, per la Benemerenza di I grado; Anna Clelia 
MOSCATINi per il III grado sulla base degli incarichi ricoperti nel tempo. Le proposte sono approvate 
all’unanimità.    

2) e 3) Sono affrontati ammettendo anche la presenza dei Fiduciari Provinciali certo interessati alle 
questioni. Il Fiduciario porta a conoscenza di tutti che, nonostante la buona ripresa della attività del Gruppo 
e l’impegno per il tesseramento con nuovi ingressi, si sono verificati alcuni episodi che non depongono a 
favore del nostro impegno nei quali egli ha certamente messo la faccia.. La disponibilità  data da due Giudici 
per le gare indoor di Ancona il 5 Febbraio è stata seguita da una rinuncia con le lamentele del Fiduciario 
Marche FERRARI che aveva già preparato le Giurie. L’osservazione ai Giudici che gli impegni  “anche nel 
Volontariato” si prendono e vanno rispettati, insieme con la battuta della estrazione del cartellino giallo, ha 
sollevato una reazione degli stessi Giudici che si sono dimessi o comunque allontanati nonostante sia stato 
loro ben chiarito che l’intervento era soprattutto un richiamo costruttivo e non certo un giudizio 
squalificante sul loro costante operato. Al fatto sono seguite prese di posizioni da parte di altri Giudici e 
soprattutto del Fiduciario Provinciale di Perugia che ha anche espresso giudizi sull’operato del Fiduciario 



Regionale , mostrando una volontà di assecondare la fronda che ha portato il Gruppo di Perugia ad un 
sabotaggio della gara del 13 Febbraio a Perugia, controllata dai Giudici del Gruppo di Terni che ringraziamo. 
Si è poi verificata una presa di posizione di tre Giudici del Gruppo di Terni che, segnalati per un 
aggiornamento “Nordic Walking”, alla comunicazione del GGG Nazionale che solo due di loro potevano 
partecipare non hanno trovato alcun accordo né accettato proposte, rinunciando alla partecipazione. Altre 
richieste del Fiduciario delle Marche FERRARI di ottenere aiuto per il forte impegno nei Campionati indoor 
non hanno trovato Giudici disponibili nonostante le facilitazioni per il viaggio e l’alloggio.. Tutti 
intervengono con personali opinioni e valutazioni, compreso il Presidente MOSCATELLI che richiama alla 
massima collaborazione ed invita alla piena conciliazione… Il Fiduciario DE ANGELIS conclude il tema 
dicendo che per lui nulla è successo anche se abbiamo perso un po’ la faccia e, pur cercando occasioni di 
qualificazione nazionale, siamo ben lontani dalla feconda collaborazione con le Marche che una precedente 
generazione di Giudici ha costantemente assicurato… Non avendo argomenti per il 4) si passa ai temi propri 
del Consiglio.  

1) La giornata dell’aggiornamento, già confermata per il 26 Marzo, vedrà la partecipazione come relatore di 
Claudia MANFRIANI che tratterà gli argomenti previsti dal programma della giornata. Si svolgerà alla 
“Locanda del Tramonto Infinito” di Marsciano e sono in corso i contatti per il pranzo prevedendo un menù 
con antipasto, primo, contorno, dolce e bevande a prezzo contenuto. 

2) Sono approvate le iniziative di incontro ed aggiornamento promosse ad Orvieto il 20 Febbraio ed a Terni 
il 6 Marzo, utili anche per una maggiore coesione tra i giudici. Si esorta anche il Gruppo di Perugia ad 
iniziare incontri non solo con i giudici neo-tesserati ma anche con tutto il Gruppo pure in vista degli impegni 
a livello nazionale presi dal Comitato Fidal  Umbria. Viene ipotizzata la data dell’ 11 Marzo per il primo 
incontro. 

3) Si prende atto con piacere del tesseramento di nuovi giudici e si esortano i Fiduciari ad assicurarsi con 
tempestività affinché alla presentazione delle domande faccia seguito l’effettivo tesseramento evitando in 
assoluto l’impiego nelle gare senza avere la certezza del tesseramento con tutte le garanzie assicurative che 
esso offre. Si lamenta ancora una volta la impossibilità di ottenere con celerità la “tessera di Giudice” 
completata con la esatta fotografia del giudice.  

4) Il Fiduciario LUCCHETTI illustra il calendario estivo che è stato elaborato ancora in bozza, 
prevalentemente con la fissazione delle gare mentre sono in corso di definizione le sedi. Le gare sono 
numerose e si attende la stesura definitiva per poter nominare in tempi opportuni i giudici cui assegnare i 
compiti apicali delle manifestazioni. Si conviene di svolgere anche una preparazione ad hoc del Gruppo in 
vista della Finale Argento assegnata a Perugia per il mese di Settembre. Non avendo altri argomenti la 
riunione si conclude alle ore 19. Verbale n. 5/2022/2 approvato il 15 Marzo 2022                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                            Mauro De Angelis, Fiduciario GGG Umbria 

 

 

 


