GRUPPO GIUDICI GARA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 2/2018
Il giorno sei del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto alle ore dieci presso la sala dello Stadio
Giannattasio di Ostia si è riunita la Commissione Tecnica Regionale, giusta convocazione trasmessa
tramite e-mail del 30/04/2018.
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, Moretti Andrea, Pica Franco.
Segreteria GGG: Pirri Viviana
Staff della CTR: Argentieri Biagio, Bianco Nicolò, Boscolo Silvia, Passerini Valerio
Tutor Regionale della Formazione: Togni Anna
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) Analisi 1^ trimestre
3) Convocazioni
4) Corsi regionali
5) 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 nell’introdurre i lavori fa una doverosa premessa ricordando ai consiglieri ed ai collaboratori che ad
ognuno di loro era stato assegnato un incarico ben preciso, qualcuno ha sottovalutato il programma da
portare avanti, non tutti hanno rispettato l'organigramma, alcuni non sono molto presenti e pertanto si
renderà necessario apportare alcune modifiche alla struttura.
Prosegue evidenziando la carenza di comunicazione, il sito non è aggiornato. Per renderlo attuativo,
come in altre Regioni, devono essere inserite quotidianamente le notizie riguardanti l’operato dei Giudici,
sulle gare, sugli incontri, stage, incontri e quant'altro. A tal fine occorre la disponibilità di un Giudice
“giornalista” in caso contrario dare un incarico ad altra persona. La comunicazione è importante, tutti
devono sapere nella massima trasparenza. Altro punto da sottolineare l’uso del cellulare in modo
improprio. Le lamentele arrivano velocemente al Presidente o al FTR e solo dopo, da terze persone, al
FR. (esempio il 25 aprile gare di Ostia) Il Giudice responsabile della manifestazione “deve” comunicare

tempestivamente con il FR prima di prendere iniziative, spesso sbagliate. Stessa cosa vale per i FP.
QUESTO IL MESSAGGIO CHE DEVE USCIRE DALLA RIUNIONE.
Interviene Togni ricordando la gerarchia dei ruoli che deve sempre essere rispettata. Solo il DLT, in
assenza il DR, deve avere rapporti con il comitato organizzatore della manifestazione e soprattutto
tenere aggiornato il FR.
Resoconto del Convegno Regionale del 24 marzo a Cassino: costo totale € 12.250, contributo dei
Giudici € 3.200. Non è stato richiesto nessun contributo al Comitato Regionale, la copertura economica
è avvenuta tramite uno sponsor del FR. Buona la partecipazione e grande successo dell’iniziativa.
Prossimamente verrà redatto un documento video con commento scritto.
Prosegue la disamina sull’ultimo Consiglio Nazionale: non ci sarà un corso nazionale per direzione
tecnica, nel Lazio organizzeremo uno stage con i Giudici che hanno dato l’adesione e alcuni già al
lavoro. (Moretti, Di Siena, Tagliaferri ed altri). Stessa cosa per i Misuratori di Percorso per carenze
finanziarie e per le cartucce per le pistole. Da una stima sommaria nel Lazio occorrono circa 10.000
colpi.
Il Consiglio Nazionale ha approvato le benemerenze, per il Lazio sono state assegnate a:
Benemerenza di 1° grado ai Giudici.: Argentieri Biagio, Bauco Gerardina, Di Carlo Alessandro, Mattiuzzo
Luigi, Molinari Cecilia, Ravagnoli Mario.
Benemerenza di 3° grado alla memoria al Giudice Gianni Orsini, proposta ed approvata dalla CTN.
Dai dati statistici del 2017, il vice FN osserva che il Lazio è sotto la media nazionale, solo per le
manifestazioni No Stadia è sopra la media. Nel corso dei lavi del Consiglio è emerso, con stupore, che il
sito web regionale è gestito dal Presidente Provinciale Mario Biagini. Mi chiedono la sostituzione.
Alcuni punti dibattuti nel Consiglio Nazionale:
ripristino dell'aula virtuale, nella stessa gara no giudice/atleta o giudice o atleta, è vietatta la doppia
funzione, tesseramenti atleti stranieri NO con il visto turistico SI con il visto di permanenza, intensificare
sull'alternanza scuola-lavoro, verifica nelle gare su strada del tesseramento degli atleti stranieri.
A conclusione sono stati istituiti 5 premi speciali per:
1) “Gianni Orsini”
2) Miglior Giudice emergente
3) Migliore performance (sondaggio)
4) Far play (sondaggio)
5) Attività regionale

Punto 2 Analisi 1^ trimestre
Il FR con rammarico commenta la carenza di documentazione per un’anali completa della stagione
invernale. Ricorda l’importante della modulistica ed invita nuovamente i FP ad espletare le mansioni
affidategli dai Giudici di appartenenza. Sono aumentate notevolmente le gare studentesche, gare come
“il più veloce di” ecc nelle quali si pretendono servizi di self-crono e segreteria, per noi giudici non è più
volontariato.
Interviene il Consigliere Regionale Fabio Olevano sostenendo che ci sono troppe gare, prima non
c'erano, nelle gare studentesche i Professori devono collaborare non possono limitarsi ad
accompagnare i ragazzi.
Boscolo dichiara di aver contattato i Professori per la gestione dei ragazzi, ma i Professori non
collaborano anzi hanno risposto che loro sono dei professionisti. E i Giudici cosa sono?
Il FR fa presente che le gare studentesche, così come i 1000 di Miguel, sono gestite da Comitato
Provinciale Fidal Roma. A tal proposito il FR ragguaglia i presenti che nel 2017 il GGG Lazio ha
risparmiato 3.000 euro circa di rimborsi viaggio ma già dal 1° trimestre 2018, come si evince, le
manifestazioni sono notevolmente aumentate a prescindere dalla tipologia. Pertanto invita il Presidente
ad una revisione delle modalità kilometriche.

Punto 3 Convocazioni
Le convocazioni innanzitutto non devono essere contestate dai colleghi. Non è stato facile stilare le
convocazioni con gare che si sovrappongono, ad esempio nel mese di maggio: 18-19-20 Rieti, 19-20
Tivoli, 20 Roma, Cecchina e Viterbo.
Capitolo a parte le convocazioni per il Golden Gala, è stata fatta una proposta che deve essere
probabilmente integrata. Tra qualche giorno ci saranno maggiori ragguaglio dal Vice Fiduciario

Nazionale. Comunque oltre al Golden Gala avremo i Campionati Italiani Allievi/e a Rieti e la Finale B del
CDS Assoluti a Tivoli.

Punto 4 Corsi regionali
Il FR presenta il Tutor Regionale della Formazione Anna Togni e per quanto riguarda il corso RNS è
stata fatta solo una prova a Casal del Marmo, il Tutor ha predisposto un calendario di prove teoriche e
pratiche.
Interviene Togni facendo presente che porterà avanti il corso GR insieme a Di Pietro, ci saranno tre
incontri teorici, uno domenica 13 maggio, uno a giugno e uno a luglio. Poi si riprenderà a settembre per
le prove pratiche. Ci sono nuovi giudici che si avvicinano al campo, ma sanno poco, bisogna seguirli, se
manca una base non vanno avanti, bisogna insegnargli cose importanti (teoria) c'è troppo
pressapochismo nei nuovi. Occorre predisporre appositi corsi provinciali per iniziare.
Il FR interviene auspicando che il Gruppo assuma una nuova immagine anche in considerazione delle
molteplici manifestazioni nazionali che si svolgono nel Lazio. Necessita, così come fatto presente nella
riunione avuta con i Giudici Nazionali del Lazio ad Albano Laziale, di una verifica generale con stage
specialistici, molti purtroppo non sono in grado di svolgere alcuni compiti. Nel Lazio oggi ci sono 308
tesserati (negli ultimi giorni ne abbiamo tesserati 10), questo è un dato che ci deve fare riflettere.
Togni condivide e aggiunge ruotare i giudici e ripasso per tutti.
Infine il corso self-crono, per alcune divergenze, è sospeso nei mesi di maggio e giugno. E’ doveroso
ricordare che il corso non segue la tempistica dei corsi canonici indetti dalla CTN.

Punto 5 Varie ed eventuali
Il FR porta all’attenzione della CTR la questione di Frosinone. A seguito di segnalazioni documentate di
alcuni organizzatori di gare su strada nei confronti del FP Sebastiano Midolo, la documentazione
ricevuta è stata trasmessa al FN che a sua volta l’ha inviata al Procuratore Federale. Il Procuratore ha
emesso proposta di deferimento, con la successiva sentenza il magistrato ha assolto Sebastiano Midolo.
Corre l’obbligo di valutare alcuni passaggi della difesa ed in particolare la dichiarazione di Midolo, per la
propria difesa, al Magistrato “che tutti i FP si sono comportati allo stesso modo come lui aveva sempre
fatto”. Considerando la carenza di Giudici nella Provincia di Frosinone e le difficoltà riscontrate nella
gestione delle gare su strada, al momento prima di prendere eventuali provvedimenti, le manifestazioni
saranno implementate con il supporto dei Giudici di Latina e all’occorrenza da Roma Sud. Sarà investito
il Presidente Provinciale Fabrizio Mirabello per la risoluzione della problematica del Gruppo GGG di
Frosinone.
Al contrario dalla Provincia di Viterbo non c’è stata mai richiesta di Giudici, ma se gli stessi vengono
convocati fuori Provincia non sono mai disponibili. Il Delegato Provinciale risponde dispiaciuto di non
poter ottemperare alla richiesta.
Interviene Vecchi comunicando che i dati statistici non arrivano nonostante i FP abbiano ricevuto ben
due Comunicati dal FR. Ritiene che sia necessario coinvolgere anche i Presidenti Provinciali per
dirimere la questione.
Non avendo altro da discutere alle ore 12.00 si chiudono i lavori della CTR.

Il verbalizzante
(Pasqualina Mazzetelli)

Il Fiduciario Regionale
(Franco Di Pietro )

