GRUPPO GIUDICI GARA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 1/2017
Il giorno undici del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore dieci 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 06/03/2017.
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: Di Pietro Franco, Vecchi Luciana, Cioce Giovanni Battista, Favoloso Umberto, Mazzetelli
Pasqualina, Pica Franco.
Partecipano per il Comitato Regionale Lazio: il Segretario Generale Fabrizio D’Affini ed il Consigliere
Delegato Fabio Olevano.
Presiede la Commissione il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Vecchi Luciana
Ordine del Giorno:
1) Insediamento della nuova Commissione Regionale
2) Comunicazioni del Fiduciario Regionale
3) Linee operative della CTR
4) Assegnazione deleghe ed incarichi
5) Calendario e programmazione attività estiva
6) 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 - Insediamento della nuova Commissione Tecnica Regionale
Si procede all’insediamento formale della Commissione, il Fiduciario Regionale presenta i componenti
della medesima ai rappresentanti del Comitato. Nel suo breve intervento di apertura evidenzia il
completo rinnovamento dei componenti, tutti al primo mandato, e sottolinea che questa Commissione
vuole rappresentare la Regione Lazio ed intende coinvolgere tutti i Giudici che diano la loro disponibilità
a collaborare insieme, qualunque sia stata la loro collocazione pre-elettorale.
Il Segretario D’Affini a nome del Presidente Fabio Martelli condivide il pensiero espresso dal Fiduciario;
comunica che nel bilancio di previsione è stato preventivato il budget per il GGG, compresi i giudici Self

Crono, provvisoriamente fissato a 23.500,00 euro , oltre i 5.000,00 stanziati per Sigma. Ovviamente
trattasi di un budget da rivedere per l’approvazione definitiva.
Il Consigliere Olevano, delegato dal Comitato Regionale ai rapporti con il GGG, porta il suo saluto e
condivide l’idea della collaborazione anche dei giudici non rappresentati in giunta appartenenti a tutte
quelle province rimaste fuori della Commissione. Il F.R. precisa che la Commissione sarà affiancata da un
gruppo di collaboratori, in relazione alle molteplici competenze, tali da creare una vera squadra di
governo; in tale gruppo sarà possibile anche più di una presenza qualificata e competente non già
compresa nella lista o nei sostenitori esterni della lista stessa.
Punto 2
Il F.R. prende la parola e , prima di entrare nel merito del punto all’o.d.g. , ringrazia la passata giunta e in
modo particolare il Fiduciario uscente Sergio Vagnoli per l’impegno e la tenacia con cui ha saputo
superare le tante problematiche createsi nel corso del quadriennio.
Analizza i risultati elettorali nelle Province con le conferme dei Fiduciari Provinciali di Frosinone:
Sebastiano Midolo, di Latina: Antonia Veneziano e di Roma Sud: Franca Bonomo; mentre in due
Province c’è stato un avvicendamento a Rieti: Federica Barbante e a Roma: Gerardina Bauco. Per la
Provincia di Viterbo è stato necessario, a causa della non candidatura, nominare un Delegato
Provinciale nella persona di Simone Maurizi.
Comunica quindi che il GGG del Lazio oggi conta sulla presenza nei Gruppi Tecnici Nazionali di tre
rappresentanti: Marcello Ciannamea (Giudici di Partenza), Alessandro Di Carlo (No Stadia), Alessandro
Babolin (Giudici di Marcia).
Subito dopo la nomina, rende noto, ha preso immediatamente contatto con i diversi settori del
Comitato Regionale FIDAL condividendo alcune linee operative ed in particolare con il Fiduciario Tecnico
Regionale Emilio De Bonis in merito ai calendari e ai dispositivi. Prosegue l’intervento passando al
successivo punto all’o.d.g.
Punto 3
E’ Intendimento della CTR, così come anticipato nel proprio programma:
A) Dare una linea organizzativa-operativa comune a tutte e sei le Province. A tal fine si prevede a
breve un incontro nelle rispettive sedi provinciali con tutti i giudici; presentando le linee di una
gestione diversa dal passato che tenga conto di tutte le esigenze che emergeranno dalla base.
B) Si avvierà una fase di informatizzazione iniziando con la modulistica, da trasmettere in via
telematica nelle 24/48 ore successive alla manifestazione, dalla cui lettura emergano le non solo
le criticità ma soprattutto le positività.
C) Si punta su scambi interprovinciali dei giudici , compatibilmente con il budget, per favorire la
crescita omogenea dei gruppi , lo scambio di esperienze; sulla formazione da attivare per settori
con docenti qualificati, senza trascurare il contributo positivo che possono dare i così detti
“senatori” osservatori privilegiati grazie alla loro esperienza.
La prima parte dell’incontro si conclude per un breve break alle ore 11,00 , riservando alla seconda parte
la discussione dei restanti punti all’o.d.g.
I lavori riprendono alle ore 11:20, partecipano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.5 del Regolamento del
Gruppo Giudici Gare approvato dalla Giunta del CONI con deliberazione del 3/11/2016 n. 448, i
sottoelencati Giudici componenti dello staff della CTR:
Lesti Anna Maria , Boscolo Silvia , Bianco Nicolò, Argentieri Biagio , Pirri Viviana , Troia Stefano, alle
11,30 entra in Commissione il Consigliere Andrea Moretti.
Il F.R. introduce i lavori riassumendo sinteticamente quanto stabilito nella prima parte della riunione, fa
presente che due componenti dello staff Babolin Alessandro e Nocerino Gioacchino sono assenti per
impegni istituzionali, si sofferma nello specifico sui punti A,B,C, del punto 3 dell’o.d.g.
Su dette indicazioni intervengono i presenti con richieste di chiarimenti, integrazioni e proposte e dopo
un breve dibattito si passa al punto successivo.

Punto 4
Si procede alla assegnazione delle deleghe e degli incarichi:
FIDUCIARIO REGIONALE
FRANCO DI PIETRO
Coordinamento generale;
Presiede Consiglio e CTR
Rapporti Istituzionali FIDAL e GGG
Coordinamento Convocazioni
Calendario /Dispositivi
Marketing
VICE FIDUCIARIO REG.
LUCIANA VECCHI
Coordina con il F.R. le attività della CTR
Statistica ( Pres. / 1 STA/ Mod 20/35/38 )
Calendario/ Dispositivi
Convocazioni Regionali Ruoli Apicali
CONSIGLIERE
PASQUALINA MAZZETELLI Cura la Segreteria del F.R.
Coordina la formazione
CONSIGLIERE
FRANCO PICA
Cura la Comunicazione - Sito GGG
Geodimeter
CONSIGLIERE
ANDREA MORETTI
Organizzazione
Direzione Tecnica ( Nicola Bianco )
GSS - Scuola
CONSIGLIERE
UMBERTO FAVOLOSO
Organizzazione
Attività paralimpica
Settore sanitario
CONSIGLIERE
CIOCE GIOVANNI BATTISTA Cura l’informatizzazione del GGG
INCARICHI

LESTI ANNAMARIA
PIRRI VIVIANA
TROIA STEFANO
PASSERINI VALERIO
ARGENTIERI BIAGIO
BIANO NICOLO’

SILVIA BOSCOLO
NOCERINO GIOACCHINO
BABOLIN ALESSANDRO

Tesseramento
Albi operativi ed Elenchi
Rimborsi
Benemerenze
Informatizzazione generale
Segreteria /TIC / Call Room/ Pedane
Self Crono
Geodimeter
Antidoping
Classificazione Gare su Strada
Misurazione Percorsi
Direzione Tecnica
Rapporti con EPS
Rapporti Settore Master
Monitoraggio gare No Stadia
Responsabile GPR
Promozione Scuola
Responsabile GMR

Il F.R. precisa che possono essere previste integrazioni, doverose in alcuni casi, con la formazione di
gruppi di lavoro procedendo con gradualità si ripromettere di sondare il terreno per le disponibilità.
Seguono interventi e suggerimenti di Nicola Bianco , Viviana Pirri e Stefano Troia; quest’ultimo fornisce
alcune precisazioni sulle modalità di emanazione dei dispositivi e degli orari da parte del Fiduciario
Tecnico Regionale, impegnandosi a inviarli con tempi più brevi via mail al F.R. ed al Vice per le
convocazioni apicali e ai Delegati Tecnici.
Punto 5
Si prende visione del Calendario gare (provvisorio) dell’attività estiva e delle gare ravvicinate fino alla
Maratona di Roma.

Prima di concludere la riunione il Fiduciario comunica che ritiene opportuno che la sede del GGG sia
aperta 4 pomeriggi a settimana con turnazioni dei Consiglieri; lui stesso intende coprirne due (martedì ,
giovedì). Il Vice F. coprirà il Lunedì unitamente alla Segreteria ed il giovedì pomeriggio in appoggio al
F.R.; il Consigliere Moretti sarà presente il mercoledì, mentre gli altri consiglieri si accorderanno per le
presenze con il F.R. Il venerdì sarà a rotazione ed una volta al mese si radunerà la CTR . Il primo Consiglio
Regionale, previa confermare, sarà convocato per il 22 Aprile.
Non avendo null’altro da discutere, i componenti della CTR approvano all’unanimità il presente verbale,
alle ore 13.45 si concludono i lavori.
Il verbalizzante
(Luciana Vecchi)

Il Fiduciario Regionale
(Franco Di Pietro )

