
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

La riunione della Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata per   Giovedì 7 Luglio2022 alle ore 18 presso la 
sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo ordine del giorno: 

1) Resoconto dei lavori del Consiglio Nazionale GGG; 
2) Considerazioni sull’attività del 1° Semestre 2022; 
3) Valutazioni sulla disponibilità dei Giudici tesserati per il 2022; (*) 
4) Primo approccio alla organizzazione della Finale Argento di Settembre; 
5) Previsioni per l’attività del 2° Semestre 2022; 
6) Comunicazioni varie. 

 Confido nella partecipazione di tutti. 

Cordiali saluti. 

(*) Chiedo cortesemente alla Segreteria del Comitato Regionale di stampare per la riunione un elenco di tutti i Giudici 
tesserati, preparandone una copia per ogni partecipante al Consiglio. 

Terni, 24  Giugno 2022                                           Mauro De Angelis 

                                                                              Fiduciario  GGG  Umbria 

                                                                                           

Convocata con la e-mail sopra riportata, la riunione si costituisce a maggioranza con la presenza di: 
Graziella ROSSI, Marco GRANELLI, Mauro DE ANGELIS, Luigi FROSONI; mentre sono assenti 
giustificati: Anna Clelia MOSCATINI, Alessandra PETTINELLI, Patrizio LUCCHETTI. 

1) Il Fiduciario De Angelis illustra i punti salienti dei lavori del Consiglio Nazionale GGG svoltosi a 
Bressanone sottolineando soprattutto i punti: omologazione dei risultati entro 72 ore dalla fine 
della gara;  analisi dell’incremento consistente dell’attività nel 2021; valutazioni sul budget e sulle 
possibili iniziative; andamento del corso per Giudice Nazionale e dei corsi per Giudici Regionali; 
valutazioni sull’attività formativa in presenza e virtuale; RTI e disposizioni applicative; verifica 
quadriennale; premi speciali; convenzioni con EPS; possibile acquisto in blocco di colpi e dispositivi 
di partenza; siti web regionali (Umbria vuoto); corretto comportamento degli atleti/giudici; attività 
a livello regionale. Vari gli interventi sui diversi punti trattati. 

2) L’attività del 1° semestre 2022 deve essere valutata positivamente anche se ha mostrato grosse 
difficoltà nel completamento delle giurie delle singole manifestazioni ed una non piena 
collaborazione dei giudici. Nonostante un piano concordato sugli incarichi di Delegato Tecnico 
nelle diverse manifestazioni, alcuni giudici hanno poi rinunciato per motivi personali. Si è così 
dovuto ricorrere  ad altri giudici, nazionali e regionali, che hanno comunque consentito di superare 
carenze e difficoltà garantendo il regolare svolgimento delle manifestazioni. Emergono ancora 
carenze sulla redazione della documentazione delle manifestazioni, tanto che a mesi di distanza 
non si riesce ad avere i modelli 1STA e gli elenchi dei giudici impiegati… Si ritiene comunque che 
tutti i giudici impegnati durante le gare hanno svolto il loro ruolo  con coscienza e correttezza. 



3) In assenza delle stampe richieste degli elenchi dei giudici tesserati, sulla base di un elenco 
inviato dal Fiduciario Provinciale di Perugia, si fa una accurata valutazione del Gruppo che su 92 
tesserati vede circa 40 giudici che possono essere considerati disinteressati ed inattivi, riducendo 
ad una cinquantina i giudici sui quali si può fare affidamento. La criticità maggiore è nei giudici 
della Provincia di Perugia che, nonostante le richieste di presenza effettuate per ogni 
manifestazione tramite WhatsApp dal Fiduciario Provinciale, non garantiscono la piena copertura 
delle giurie che pertanto devono essere completate e garantite con i giudici della Provincia di 
Terni. 

 4) Viste le criticità rilevate nel 1 semestre 2022 e descritte nei punti 2 e 3 per la Finale Argento 
programmata per il mese di Settembre si decide quanto segue in via preliminare. I Fiduciari 
Provinciali vorranno contattare tutti i singoli giudici del loro Gruppo chiedendo la disponibilità per i 
giorni 17 e 18 Settembre allo stadio S. Giuliana, comunque anche per una sola giornata dal 
mattino alla sera. Le disponibilità vanno segnalate al Fiduciario Regionale entro la prima settimana 
di Agosto così che Commissione/Consiglio Regionale GGG potranno valutare la congruità dei 
Giudici stabilendo eventuali integrazioni da altre Regioni ed assegnando gli incarichi. 

5) Uno sguardo sul prossimo semestre vede numerosi impegni a carattere regionale, oltre al 
fondamentale evento nazionale. Numerose le gare sia su strada che su pista, mentre vanno portati 
a conclusione i corsi regionali ed incentivata in ogni modo la partecipazione ad eventi formativi 
comunque proposti. Occorre mantenere con impegno la coesione, saldezza e attività del Gruppo. 

6) Vengono rese note alcune questioni… = In una recente manifestazione non è stato previsto un 
ristoro ai giudici impegnati dalle 16 alle 22 e nella pausa ha dovuto provvedere il FR a fornire un 
piccolo spuntino. = Nulla è stato deciso dal Comitato Regionale sulla possibile partecipazione ad un 
acquisto in blocco da parte del GGG Nazionale di nuove pistole e colpi per starter. = La messa in 
discussione di alcune gare in una manifestazione del 20 giugno ha determinato l’avvio di indagini 
federali.  

La riunione si conclude alle ore 19,30. 

Verbale n. 7/2022/4 approvato il 22 Luglio 2022 

                                                                               Mauro De Angelis, Fiduciario GGG Umbria 

                                                                                                  


