GRUPPO GIUDICI GARA

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 2
Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore dieci presso l’impianto sportivo
“Pasquale Giannattasio” di Ostia si è riunita la Commissione Tecnica Regionale, giusta convocazione
trasmessa tramite e-mail del 25/04/2017.
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
Segreteria GGG: Annamaria Lesti
Sono presenti: Di Pietro Franco, Vecchi Luciana, Cioce Giovanni Battista, Favoloso Umberto, Mazzetelli
Pasqualina, Moretti Andrea, Pica Franco.
Partecipano ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento del GGG:
Componenti dello Staff della CTR:
Nicolò Bianco, Biagio Argentieri, Alessandro Babolin, Valerio Passerini.
Presiede la Commissione il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Pasqualina Mazzetelli.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2. Risultanze del Consiglio Nazionale GGG
3. Aggiornamento calendario e programmazione attività
4. Convocazioni
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
Il F.R. illustra le linee guida ed in particolare esprime concretezza su alcuni argomenti:
- in campo, durante le gare, non devono o possono sostare persone non autorizzate, insistere su
questa linea altrimenti saremmo costretti a sospendere la manifestazione fatte comunque salve
le gare promozionali;
- alcuni impianti sono privi di illuminazione pertanto le gare devono concludersi entro le ore 20;

-

gli arbitri, i primi giudici, i giudici di marcia, i giudici di partenza, devono essere più tempestivi
nelle decisioni senza trascurare il buon senso nel rispetto delle regole. Pertanto si chiede più
professionalità anche nei comportamenti;
- la Direzione Tecnica deve verificare e controllare anticipatamente le attrezzature in dotazione
degli impianti per il buon funzionamento della manifestazione.
Ricorda che dal 1° maggio è disponibile la nuova modulistica già trasmessa ai FP con l’invita di inviarla
entro 72 ore dall’evento, nel caso di anomalie o contestazione entro 24 ore. Nella compilazione dei
modelli 20 rimarcare le positività del GGG e non solo le negatività.
A tal proposito sottolinea che la buona riuscita della manifestazione è correlata alla professionalità del
GGG e la stessa deve essere riconosciuta e non sottointesa.
Pica propone che sarebbe molto importante l’istituzione della riunione pre-gara anche per i Giudici di
Partenza in analogia alla Giuria di Marcia.
Punto 2
Il FR relazione in merito alla riunione del 1° Consiglio Nazionale del nuovo quadriennio soffermandosi su
alcuni passaggi, in particolare:
Il FN Luca Verrascina ha sottolineato che le riunioni dei Consigli e delle Commissioni Regionali, laddove
possibile, possono essere aperte anche agli altri giudici (non solo ai componenti) citando come esempio
il Consiglio del Lazio;
la comunicazione esempio di pluralismo delle informazioni attraverso i siti dedicati al GGG aggiornati e
funzionanti;
dal 2018 l’acquisto dei colpi per le pistole, per le manifestazioni Regionali e Provinciali saranno a carico
delle Regioni;
porre attenzione sulla verifica dei Giudici tesserati e per quanto attiene al Self Crono i corsi si possono
espletare autonomamente nella Regione previa comunicazione al GTL;
propone di organizzare le Giggigiadi a livello nazionale, i Convegni regionali e laddove possibile anche
interregionali;
corso da giudice nazionale, il Bando di partecipazione prevede:
- nascita del giudice dopo 1/01/1967
- essere giudice regionale dal 1/01/2015
- inizio del corso a settembre
- test di ingresso selettivo a luglio, ammessi solo 30 giudici
- per conseguire l’idoneità raggiungere un punteggio di 70/100
Bianco interviene facendo presente che è urgente attivare un corso per direzione tecnica a livello
regionale.
Punto 3
Il FR pone in visione il calendario estivo aggiornato e indica le manifestazioni di livello nazionale a cui
siamo chiamati a partecipare in primis, porta ad esempio il Campionato italiano sui 10.000 metri.
Punto 4
A seguito dell’aggiornamento del calendario anche le convocazioni conseguentemente vengono
aggiornate.
Bianco consiglia di nominare il DLT nelle gare su strada con largo anticipo onde poter organizzare al
meglio le gare. Sottolinea l’importanza anche per gli organizzatori per una piena conoscenza del
regolamento.
Passerini propone di intervenire su i programmi orari di gara predisposti dai responsabili tecnici in
quanto spesso non sono in linea con il numero dei partecipanti sia per quanto attiene le categorie che
per la pluralità delle gare inserite.
Non avendo null’altro da discutere, i componenti della CTR approvano all’unanimità il presente verbale,
alle ore 13.00 si concludono i lavori.
Il verbalizzante
Pasqualina Mazzetelli

Il Fiduciario Regionale
Franco Di Pietro

