GRUPPO GIUDICI GARA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 1/2018
Il giorno quindici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto alle ore sedici presso la Sede del
Comitato Regionale in Via Flaminia Nuova, 830 si è riunita la Commissione Tecnica Regionale, giusta
convocazione trasmessa tramite e-mail del 10/02/2018.
Commissione Tecnica Regionale:
Di Pietro Franco
Fiduciario Regionale
Vecchi Luciana
Vice Fiduciario Vicario
Cioce Giovanni Battista
Consigliere
Favoloso Umberto
Consigliere
Mazzetelli Pasqualina
Consigliere
Moretti Andrea
Consigliere
Pica Franco
Consigliere
Sono presenti:
CTR: Di Pietro Franco, Vecchi Luciana, Cioce Giovanni Battista, Favoloso Umberto, Mazzetelli
Pasqualina, Pica Franco.
Segreteria GGG: Lesti Annamaria, Pirri Viviana
Staff della CTR: Bianco Nicolò, Passerini Valerio
Comitato Regionale Lazio: Fabio Olevano (Consigliere Delegato).
Presiede la Commissione il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Mazzetelli Pasqualina
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2) Tesseramento 2018
3) Analisi Modello 35
4) Convocazioni
5) Corsi regionali
6) Formazione e Aggiornamento
7) Varie ed eventuali
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e dopo i saluti di rito iniziano i
lavori della Commissione.
Punto 1 - Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Il F.R. rammenta ai presenti quanto stabilito nel programma approvato ad inizio quadriennio, ognuno dei
componenti della squadra deve espletare nel modo migliore gli incarichi attribuiti e sottolinea, nella
fattispecie e con particolare attenzione, il monitoraggio delle manifestazioni in Regione. Molte cose sono
ancora da sistemare ed in particolare su alcune Provincie. Questo l'obiettivo dalla C.T.R., occorre
maggior dialogo con i Fiduciari Provinciali.
A tal proposito riferisce di aver mandato una nota a tutti i F.P. nella quale ribadisce l’importanza delle
convocazioni e le modalità di invio ai Giudici. Le stesse devono essere sottoscritte dal Fiduciario e
protocollate, solo in questo modo si dà l’ufficialità delle stesse e di conseguenza la copertura
assicurativa. Precisa che le convocazioni devono essere ufficializzate tramite pubblicazione e/o e-mail
(con protocollo) assolutamente non vanno comunicate tramite Whats App o con gestori similari.

Informa la CTR di aver chiesto un incontro con il Presidente, Fabio Martelli, per analizzare la stagione
appena conclusa e pianificare la nuova. Gli argomenti da affrontare sono molteplici: migliore
organizzazione, migliori servizi, costi di gestione del GGG, implementazione delle attrezzature,
manutenzione di quelle esistenti, gare su strada, la predisposizione di un vademecum del GGG,
regolamentare le distante kilometriche tra i Municipi di Roma, gestione dei rapporti con i Comitati
Provinciali ecc.
Il F.R. conclude evidenziando che le manifestazioni provinciali hanno raggiunto, con l’implementazione
del cronometraggio elettrico e le segreterie informatizzate, un livello tale che rende necessaria una
maggiore attenzione nella predisposizione delle giurie e nella gestione della gara. Pertanto i F.P. devono
adeguare le proprie strutture laddove possibile, nel qual caso comunicare al F.R. eventuali carenze.
Interviene Cioce esplicitando l'importanza della tecnologia e dell'uso della pistola elettrica, notevole sarà
il risparmio sull’acquisto delle cartucce in quanto sono aumentate notevolmente le serie nelle gare di
corsa, considerando che dall’anno in corso il Nazionale dismette la fornitura.

Punto 2 Tesseramento 2018
Per quanto riguarda i tesseramenti 2018 sono state evidenziate delle discrepanze tra provincie, i
Fiduciari Provinciali hanno solo in parte seguito le indicazioni comunicate sia verbalmente nella riunione
del Consiglio regionale che da successiva nota esplicativa. Viterbo ha rinnovato un numero elevato di
Giudici per i quali non è stato possibile fare un riscontro con le presenze 2017 in quanto non è stato
trasmesso il rendiconto annuale, Frosinone ha ridotto notevolmente i tesserati (al momento solo 13),
anche Roma ha ridotto notevolmente i tesserati. Inoltre si evidenziano carenze nei dati dei cedolini.
A tal fine si invitano i F.P. al rispetto delle regole fissate dalla CTR.

Punto 3 Analisi Modello 35
I dati trasmessi con i Mod.35 non risultano veritieri, in particolare nelle gare su strada c'è disparità tra
numeri di gare effettuate e atleti presenti, quindi va aggiornato. Le gare su pista sono diminuite perché, a
causa della sovrapposizione di alcune manifestazioni, gran parte sono state accorpate.
Si sottolinea l’importanza della stesura dei Mod.20 sia per le gare su strada che su pista. E’ necessario
evidenziare non solo le criticità ma le positività (GGG). Solo da questo si evince la caratura della
manifestazione, e in base ai Mod. 20 delle gare su strada il Comitato Regionale stilerà una classifica
determinando la tipologia della gara.

Punto 4 Convocazioni
Le prossime convocazioni regionali riguardano le manifestazioni di:
per il mese di febbraio: 24/25 Rieti, 25 Cassino;
per il mese di marzo: 4 Roma, 11 Roma-Ostia, 11 Casal del Marmo;
per il mese di aprile: 8 Maratona di Roma.

Punto 5 Corsi regionali
Sono iniziati tutti i Corsi regionali:
GR alla 2° lezione si sono presentati solo il 50% dei corsisti
UTR solo due partecipanti
RNS devono comunicare le presenze della 2° lezione
GPR la lezione per i corsisti il 25/02 a Formia.
Inoltre sono previsti corsi per Self crono (ancora non è chiaro il numero dei partecipanti), per direzione
tecnica, per misuratori su strada e per geodimeter. Il tutor dei GR Silvia Venturini ha comunicato che per
motivi di lavoro e personali non è in grado di assolvere al meglio l’incarico assunto pertanto si rende
necessario la sostituzione.

Punto 6 Formazione e Aggiornamento

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento gli incontri provinciali sono stati espletati da Rieti e Roma
Sud, sono stati programmati da Roma e Latina mentre non si hanno notizie ne di date da Frosinone e
Viterbo.
Il FR ritiene fortemente indispensabile predisporre appositi corsi di formazione per tutti i Giudici, a
prescindere della qualifica. Invita la CTR ed i FP a predisporre un calendario di incontri.

Punto 7 Varie ed Eventuali
Bianco interviene riferendo che il Presidente Regionale ha indetto una riunione per le gare su strada alla
quale non sono stati invitati i Giudici, la cosa non è stata gradita. Successivamente si sono incontrati in
Comitato per un colloquio dove è stato ampiamente chiarito il lavoro dei Giudici. Il Presidente si è
impegnato sostenere il Gruppo con iniziative finalizzate al rispetto della professionalità e dell’impegno
che quotidianamente svolgono sui campi di gara.
Nell’incontro sono stati affrontati alcuni argomenti tra cui le gare su strada e la loro regolamentazione
precisando che i Giudici conoscono i regolamenti mentre gli organizzatori non sempre ne sono a
conoscenza. Hanno, inoltre, concordato di dare una stella al merito al giudice Gianni Orsini.
Bianco sostiene che la direzione tecnica è la regia della gara, pertanto è importante fare apposito corso
di formazione.
Il FR interviene facendo presente che per la divisa sarà necessario, al momento, trovare uno sponsor.
Comunica ai presenti che sarà programmato il Convegno Regionale che si terrà a Cassino, il prossimo
24 e 25 marzo, presso l'hotel Forum Palace. Hanno aderito all’ivito i componenti della CTN e i FR delle
Regioni limitrofe: Umbria, Abbruzzo, Molise e Campania. Per quanto riguarda l’impegno economico la
spesa sarà ripartita in minima parte da una modesta quota a carico dei Giudici e la restante parte sarà a
carico dello sponsor del Convegno. I lavori inizieranno nel primo pomeriggio del 24 con l’aggiornamento
come indicato dalla CTN con una seconda parte dedicata alla casistica. Si proseguirà la domenica
mattina con la visita all’Abbazia di Montecassino e a seguire la parte ufficiale del convegno.
Discusso quanto sopra e non avendo altro da aggiungere, alle ore 19.00 si chiudono i lavori della CTR.

Il verbalizzante
(Pasqualina Mazzetelli)

Il Fiduciario Regionale
(Franco Di Pietro )

