GRUPPO GIUDICI GARA
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 3
Il giorno quindici del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette alle ore dieci presso l’impianto sportivo
“Monte Fiore” di Rocca Priora si è riunita la Commissione Tecnica Regionale, giusta convocazione
trasmessa tramite e-mail del 03/07/2017.
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, Viviana Pirri
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, Silvia Boscolo, Biagio Argentieri, Stefano Troia
Comitato Regionale Lazio:
Consigliere Delegato Fabio Olevano
Presiede la Commissione il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Pasqualina Mazzetelli.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazione del Fiduciario Regionale
2. Analisi semestrale del gruppo
3. Modulistica
4. Aggiornamento calendario
5. Convocazioni 3° parte
6. Programmazione autunnale: corsi/aggiornamenti
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

Il FR riferisce dei ringraziamenti ricevuti da Pier Luigi Dei a lui e a tutto il gruppo del G.G.G. Lazio per il
lavoro svolto al Golden Gala, un altro attestato di stima da parte del DLT ai recenti campionati italiani
svoltisi a Rieti. Inoltre un plauso ai Giudici del Lazio che dato un notevole supporto al Gruppo
dell’Umbria in occasione dei Campionati Italiani Master di Orvieto (TR).
Ci sono stati molti scambi interprovinciali ed anche interregionali che testimoniano la volontà di
rinnovamento messo in atto dalla CTR, pertanto ritiene opportuno incrementare le figure specialistiche
in ambito regionale.
Punto 2
Analizzando il primo semestre il F.R. comunica che nel Lazio sono stati tesserati 376 giudici di cui 8
hanno partecipato al test di ammissione al corso per giudici nazionali. Ribadisce le competenze dei FP e
sottolinea che le varie problematiche in seno ai Gruppi Provinciali debbono essere risolti con il buon
senso preventivamente nelle proprie sedi, la CTR vigilerà sull’andamento dei Gruppi e sarà sempre di
supporto per dirimere qualsivoglia situazione. E' stato sollecitato un incontro con in Gruppo di Viterbo
ma ancora non c'è stato, a Frosinone solo gare su strada, a Latina pochi Giudici e al momento solo 2
campi (Formi e Latina) in attesa del terzo (Sezze).
Sottolinea che nel modello 20 oltre alle valutazioni sulla gara ritiene sia doveroso evidenziare le
positività sull’operato dei Giudici, spesso dimenticati da tutti. Altro elemento di confronto è il rapporto
con gli organizzatori i quali devono essere di supporto al DLT e dei Giudici principalmente quando la
durata della manifestazione supera le sei ore.
Lesti interviene asserendo "che fine hanno fatto alcuni Giudici Nazionali? Non rispondono alle
convocazioni Regionali".
Boscolo riferisce che ad Ostia dopo la chiusura delle iscrizioni ne hanno accolte almeno altre 15.
Cioce chiede se il SIGMA ha una dipendenza dal DLT e ritiene necessario ricontrollare i risultati prima di
pubblicarli per non incorrere a modifiche a posteriori.
Vecchi suggerisce che la Segreteria Generale faccia la verifica insieme al SIGMA e che il rapporto con
l'organizzazione deve essere rivisto alla luce di fatti anche recenti.
Favoloso interviene facendo presente che a Latina manca la figura del DLT poiché l'unico che può
ricoprire questo ruolo è il FP che ha altri compiti.
Troia fa presente che il DLT, il cronometraggio e le altre figure specialistiche devono arrivare con largo
anticipo rispetto all’orario del ritrovo e no al doppio rettifilo.
FR ribadisce che con l’aumento esponenziale degli iscritti occorre rivedere i dispositivi in particolare per
gli impianti a sei corsie e con singole pedane.
Punto 3
F.R sollecita i FP ha comunicare tempestivamente le eventuali anomalie e di inviare tramite e-mail la
modulistica della manifestazione.
Punto 4
Il calendario regionale deve essere integrato con i calendari provinciali per avere un quadro completo
delle manifestazioni in Regione onde programmare al meglio le convocazioni. Pertanto occorre inviare
una nota in merito a tutti i Presidenti Provinciali.
Punto 5
Le convocazioni possono essere emanate solo dopo che abbiamo ricevuto le presenze dei Giudici, quindi
occorre sollecitare i FP a inviare i modelli.
Punto 6
In merito alla programmazione autunnale, considerato che nel 2017 non hanno avuto luogo i corsi
regionali, anticipiamo la pianificazione dei corsi 2018 richiedendo ai FP le adesioni entro il mese di
ottobre.
Non avendo null’altro da discutere, i componenti della CTR approvano all’unanimità il presente verbale,
alle ore 13.30 si concludono i lavori.
Il verbalizzante
Pasqualina Mazzetelli

Il Fiduciario Regionale
Franco Di Pietro

