GRUPPO GIUDICI GARA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 3/2018
Il giorno ventisette del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto alle ore diciassette 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 14/06/2018.
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.
Assente giustificato: Pica Franco.
Presiede la Commissione il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Mazzetelli Pasqualina
Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2) Verifica Struttura
3) Analisi Gruppi Provinciali
4) 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 FR premette che la riunione fissata per il giorno 21 giugno, per motivi tecnici, è stata posticipata alla
data odierna. Introduce gli argomenti all’ordine del giorno facendo presente che ha ritenuto opportuno
convocare una riunione con i componenti della Commissione per analizzare alcune tematiche sorte nel
primo semestre. Successivamente, per le stesse motivazioni, incontrerà i FP e prima del Consiglio
Regionale di fine anno convocherà la CTR con lo staff.
L’impegno della “Squadra di Governo” assunto con la proposta programmatica era quella di
“rigenerazione strutturale del gruppo”, nei primi nove mesi 2017 abbiamo lavorato bene poi abbiamo
rallentato perché? Alcune cose non mi sono piaciute. E' stato fatto un Convegno, 2/3 dei giudici del Lazio
non sono venuti, altri sono venuti solo per controllare, pochi ci hanno creduto. Sicuramente c'è chi non è
soddisfatto e per altro rema contro, ne siamo consapevoli il nostro impegno è far ricredere i dissidenti.
Sono state prese troppe iniziative personali, se la democrazia porta a questo bene da oggi si cambia.
Dall' ultimo incontro avuto con il Presidente Regionale, il FTR, i FP e con i Presidenti Provinciali non ne
è scaturito nulla e tutti tacciono poi si lamentano del calendario, in campo mancano sempre i giudici
(nonostante gli scambi interprovinciali). Oggi per i giudice il volontariato si è trasformato in un vero e
proprio lavoro ( 5 gare a settimana è lavoro non passione). Ritengo necessario che i FP

rinnovino le tessere soltanto ai Giudici disponibili, coerenti e collaborativi entro il mese di dicembre, per
gli altri c'è tempo. E come evidenziato dal Tutor Regionale nell’ultimo incontro per i nuovi corsi specifici
per accedere al ruolo di Provinciale. Prima di passare ai punti successivi il FR invita i presenti ad esporre
le proprie posizioni.
Cioce: bisogna cercare di fare bene i compiti, che ci sono stati assegnati, cerchiamo di compattarci,
purtroppo c'è qualche mela marcia, sono d'accordo con il F.R.
Favoloso: vorrei capire dove ci sono stati episodi strani, perché io non me ne sono accorto.
Moretti: tutelare la squadra, se c'è un problema lo dobbiamo risolvere anche se non facciamo parte di
quella Provincia. Dobbiamo sempre portare a termine le gare e fare la nostra bella figura, anche perché
ci rimettiamo noi come CTR. E' cambiato il Fiduciario, ma le cose prima andavano meglio? (mi riferisco
alle gare nazionali). A Rieti agli ultimi Campionati Italiani Allievi, qualcosa non è andato bene, ma noi
giudici regionali abbiamo lavorato tantissimo, perché le gare dovevano finire in tempo, non importa se
qualcuno ha lavorato poco, la CTR funziona.
Mazzetelli : Pienamente d'accordo con il FR
Vecchi: per me tre mesi di fuoco, mi hanno attaccato, per i ritardi nelle convocazioni. C'è chi rema contro
sicuramente. Ai Campionati Italiani Allievi a Rieti del 15/16/17 giugno u.s. il DR che non tenga conto dei
giudici e delle qualità di questi non mi piace, esiste un filtro regionale.
Moretti: bisogna amplificare il fatto che noi siamo Consiglieri, ci vuole spirito di protezione, bisogna
lavorare insieme altrimenti ci affossano.
Cioce: proprio per questo dobbiamo fare gruppo, lavorare di più anche nelle giurie.
Vecchi: accettiamo troppe provocazioni.
Il FR prende atto delle considerazione dei Consiglieri e a questo punto ritiene necessario rivedere la
struttura, quindi passa al punto successivo.
Punto 2 Verifica Struttura
C'è da fare una verifica della struttura è utile aggiornare gli incarichi come da organigramma allegato.
Le convocazioni per le manifestazioni regionali saranno finalizzate alle così dette figure apicali e
specialistiche, in un unico formato a firma del FR, e pubblicate sul sito regionale con la seguente
modalità:
- DLT, DR, GA, DirT a cura della CTR
- GMR a cura del Tutore Alessandro Babolin
- GPR a cura del Tutor Gioacchino Nocerini (Franco Di Pietro)
- Self Crono a cura di Valerio Passerini
- Segreteria Informatizzata a cura di Luigi Botticelli
Il completamento delle giurie sarà a carico dei FP.
Per le manifestazioni nazionali le convocazioni, a completamento di quelle del GGG nazionale, saranno
emanate dal FR (con il supporto del FP) di concerto con il DR. Non sono più ammesse convocazioni
separate se non concordate con il FR.
Se uno vuole scrivere una lettera la fa firmare dal F.R e va protocollata. Chi è che scrive sul sito? Ogni
volta che c'è una gara andrebbe fatto.
Interviene Moretti il quale ribadisce l’importanza di far risaltare il lavoro dei giudici, quindi curiamo il sito
regionale.
Punto 3 Analisi Gruppi Provinciali
Frosinone:
da colloqui telefonici avuti con il FP in occasione di manifestazioni sia in pista che su strada mi veniva
ribadito che molti non erano disponibili per problemi di saluti o personali, altri impegnati nello studio
pertanto non poteva garantire il normale svolgimento delle gare. Tradotto in termini numerici su 19
Giudici tesserati il 50% non disponibile, il 20% impegnati nello studio ne rimangono solo 5 o 6 numero
insufficiente per le manifestazioni su pista mente abbondanti per una gara su strada. In tale situazione è
improcrastinabile rifondare il gruppo, fare un corso per nuovi giudici. Bisogna catechizzare il Presidente
Provinciale, che si sta prodigando per riportare le gare in pista, ed i suoi collaboratori al fine di migliorare
il rapporto con i Giudici in esser e in particolare con il reclutamento di nuove risorse. Considerata la
situazione creatasi il FR propone che un componente della CTR si interfaccia con il Gruppo locale e sia
il Referente della Provincia di Frosinone. Per le motivazioni esposte e logistiche propone il Consigliere
Umberto Favoloso.

La CTR condivide all’unanimità la proposta ed approva la nomina del Consigliere Umberto Favoloso.
Latina:
la situazione è imperniata sul dualismo tra Formia e Latina creando dissapori all’interno del Gruppo. Il
Presidente Provinciale è dibattuto sulla questione. Considerata la situazione creatasi il FR propone che
un componente della CTR si interfaccia con il Gruppo locale e sia il Referente della Provincia di Latina.
Per le motivazioni esposte e logistiche propone il Consigliere Giovanni Battista Cioce.
La CTR condivide all’unanimità la proposta ed approva la nomina del Consigliere Giovanni Battista
Cioce.
Rieti:
La Città di Rieti è tra le più prolifiche in manifestazioni ed il Gruppo è sottoposto a continui tour de force.
La base del Gruppo è compatta salvo estemporanee esternazioni marginali di qualche facinoroso. La
Provincia è ben rappresentata in CTR.
Roma:
Numericamente in manifestazioni è simile a Rieti, il Gruppo è sottoposto ad un continuo tour de force e
in alcune occasioni il FP è costretto, nonostante i numerosi tesserati, a chiedere supporto dalle limitrofe
Province. Alcuni Giudici non condividono l’operatività del FP creando dissapori all’interno del Gruppo e in
questo contesto si pone il non dialogo tra il Presidente Provinciale con il proprio Fiduciario. Considerata
la delicatezza della tematica il FR seguirà l’evolversi delle controversie.
Roma sud:
Il Consigliere Andrea Moretti riferisce dei buoni rapporti con il Presidente Provinciale. C'è un interesse da
parte di tutti, mi piace fare il giudice in Provincia perché c'è armonia, solo così i Giudici possono crescere
uniti ed in sintonia. Anche questa Provincia è ben rappresentata in CTR.
Viterbo:
I tesserati sono numerosi ma ogni qualvolta che si richiedono Giudici a supporto di altre Province il
Delegato Provinciale comunica con laconici messaggi la non disponibilità. Cosa accade in questa
Provincia? Considerato quanto soprail FR propone che un componente della CTR si interfaccia con il
Gruppo locale e sia il Referente della Provincia di Viterbo. Per le motivazioni esposte e logistiche
propone il Vice Fiduciario Regionale Luciana Vecchi.
La CTR condivide all’unanimità la proposta ed approva la nomina del Vice Fiduciario Regionale Luciana
Vecchi.
Alle ore 18:55 non avendo altro da discutere si concludono i lavori della CTR.
Il verbalizzante
(Pasqualina Mazzetelli)
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