
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

La riunione della Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata per   Lunedì 22 Agosto 2022 alle ore 18 presso 
la sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo ordine del giorno: 

1) Documentazione delle gare; 
2) Organizzazione delle Giurie per il II Memorial Tomassoni: 27 Agosto; 
3) Valutazioni sui Giudici disponibili per la Finale Argento ed assegnazione degli incarichi: 17-18 Settembre; 
4) Comunicazioni varie. 

 Auspicando la partecipazione di tutti, raccomando il rispetto dell’ora di inizio definita in relazione alla 
disponibilità di Granelli. 

Cordiali saluti e Buon Ferragosto 

 

Terni, 12 Agosto  2022                                           Mauro De Angelis 

                                                                              Fiduciario  GGG  Umbria 

                                                                           

Convocata con la e-mail sopra riportata, la Commissione ed il Consiglio si riuniscono alle ore 18 
con la presenza di tutti i componenti: GRANELLI, ROSSI, MOSCATINI, PETTINELLI, LUCCHETTI, 
FROSONI e DE ANGELIS. 

1)Si torna sulla importanza di una corretta documentazione delle gare per numerosi motivi: ai fini 
statistici per la rilevazione degli atleti gara che vanno a definire il totale dell’attività regionale 
anche per il sostegno economico al Comitato; per una esatta valutazione della manifestazione; per 
la registrazione delle presenze dei giudici: sia personali che del gruppo regionale; per la erogazione 
dei rimborsi legati alle presenze e percorsi dei giudici partecipanti alla manifestazione. E’ pertanto 
fondamentale che al termine di ogni manifestazione siano compilati: 1) l’elenco di tutti i giudici 
presenti, su un unico foglio anche manoscritto possibilmente con la firma dei singoli giudici. 2) Il 
modello 1 STA sulla base dei dati degli atleti forniti dall’operatore Sigma e del  numero dei giudici. 
Questo modello va firmato in originale dal Delegato Tecnico e dal Fiduciario Provinciale per essere 
poi trasmesso al Fiduciario Regionale per gli adempimenti conseguenti. Il Fiduciario Provinciale 
dovrà sempre assicurarsi che il Delegato Tecnico o Responsabile nominato provvedano a questo 
adempimento ricordando di attendere i dati forniti dal Sigma al termine della manifestazione, 
senza che debbano poi essere ricercati successivamente. 3) Ove non vi siano ricevute da allegare 
(es. pedaggi autostradali) i fogli per il rimborso delle spese di viaggio dovranno essere consegnati 
al Fiduciario Provinciale/Regionale possibilmente nel corso della manifestazione per snellire le 
procedure di rimborso semplificando il corretto abbinamento delle richieste alla manifestazione, 
evitando la ricerca dei documenti probanti se le richieste sono effettuate con notevole ritardo. 



2)3) Sulla base degli elenchi dei giudici disponibili si procede ad una accurata verifica delle risorse 
e ad una preliminare assegnazione degli incarichi: questo sia per il II Memoriali “Tomassoni” di 
Sabato 27 Agosto che per i Campionati di Società-Finale Argento del 17 e 18 Settembre. Tutti i 
presenti partecipano con i loro suggerimenti ed osservazioni per addivenire ad un equilibrato 
dispositivo delle giurie che ovviamente sarà poi soggetto alle valutazioni del Delegato 
Tecnico/Direttore delle singole riunioni. In base al numero dei giudici disponibili non appaiono 
particolari carenze per il Memorial, mentre per la Finale Argento le disponibilità appaiono 
cospicue (certamente per l’attrazione suscitata da un evento nazionale nel ripristinato Campo di 
Santa Giuliana), così che non si ritiene vi sia necessità di richiedere il supporto di giudici 
provenienti da altre Regioni. L’occasione è utile anche per constatare ancora una volta che solo 
una parte del GGG Umbro è operativa e quasi tutte le manifestazioni gravano sempre sulle stesse 
persone. Questo porta alla considerazione che a fine anno occorrerà una attenta analisi della 
situazione procedendo a tesserare solo i giudici operativi con un filtro più stretto rispetto a quello 
utilizzato in precedenza in considerazione delle conseguenze della pandemia. 

4)Il Fiduciario Regionale comunica: sono pervenute le Benemerenze assegnate ai Giudici e si 
concorda di provvedere alla consegna nel corso di un evento significativo, certo da individuare nel 
periodo autunnale; di avere provveduto ad inviare una risposta ad una indagine svolta a livello 
nazionale sulla situazione dei rimborsi erogati ai giudici e sulla assoluta assenza di altre indennità 
ed incentivi nell’ambito del Comitato Regionale Umbro. Gli esami per i corsi regionali sono 
confermati per il 5 Novembre. E’ pervenuta ai giudici nazionali la richiesta di conferma della taglia 
per il nuovo approvvigionamento delle divise e si esorta a rispondere. La ricognizione allo stadio 
Santa Giuliana avrà luogo Sabato 3 Settembre alle ore 16 con il Delegato Tecnico Rosa 
CAPPELLUTI. 

Viene infine preso in considerazione il calendario del mese di Settembre che prevede un 
rilevantissimo numero di manifestazioni (in pista e strada) ed il Gruppo mostra segni di 
inadeguatezza soprattutto per il forte impegno dato per la Finale Argento. In particolare le gare 
previste a Perugia per il 10-11 Settembre (Campionato Regionale Cadetti) appaiono gravate da un 
esagerato numero di gare di contorno che il GGG non è in grado di controllare: pochissimi i giudici 
disponibili e pure è difficile l’individuazione di un Delegato Tecnico. Il GGG suggerisce uno 
spostamento e comunque una revisione del programma da limitare alle gare proprie del 
Campionato Cadetti, altrimenti occorre richiedere giudici da altre Regioni ove risultino disponibili. 

La riunione si conclude alle ore 20. 

Verbale n. 8/2022/5 approvato il 29 Agosto 2022 

                                                                        Mauro De Angelis, Fiduciario Regionale GGG Umbria  

                                                                                                                                                               


