GRUPPO GIUDICI GARA
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Verbale n. 4
Il giorno otto del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette alle ore dieci presso
la Sede del Comitato Regionale Fidal Lazio in Via Flaminia Nuova, 830 si è riunita la
Commissione Tecnica Regionale, giusta convocazione trasmessa tramite e-mail del
02/10/2017.
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, Cioce Giovanni Battista, Mazzetelli Pasqualina,
Moretti Andrea, Pica Franco.
Partecipano ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento del GGG:
Componenti dello Staff della CTR:
Silvia Boscolo, Alessandro Babolin, Valerio Passerini, Biagio Argentieri, Stefano Troia
Presiede la Commissione il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Pasqualina Mazzetelli.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale
2. Analisi e verifica dei Gruppi Provinciali
3. Gare su strada
4. Aggiornamento calendario autunnale
5. Corsi regionali
6. Tutor Regionale e Tutor GR-UTR-GMR-GPR-DT
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 alla CTR le novità emerse nel Consiglio Nazionale che entreranno in
vigore dal prossimo anno in particolare le modalità dei CdS. La Fidal è l'unica
federazione sportiva che ha raggiunto un equilibrio economico consono con le
esigenze istituzionali. Mentre dal Consiglio Regionale è emerso la situazione dei
campi a fronte di tre nuovi allestimenti: Sezze (sei corsie), Tivoli (otto corsie) e

Viterbo (sei corsie) oltre a Ostia (otto corsie) e Rieti (otto corsie) tutti gli altri hanno
carenze strutturali e/o di attrezzature.
Il Comitato Regionale ha sottoscritto una
convenzione con il Centro Sportivo
dell’Esercito per l'utilizzo dell'impianto sportivo della Cecchignola. Il GGG tramite il
FR potrà richiedere l'utilizzo dell’impianto per incontri e stage.
Il FR ribadisce che l’operativa della CTR in relazione all’espletamento degli impegni
e incarichi assunti. Inoltre suggerisce l’istituzione del libretto di accompagnamento
dei geodimeter (nome, data, luogo), e fare una ricognizione completa delle
attrezzature (self-crono) in essere.
Cioce interviene facendo presente che va chiesto agli organizzatori di provvedere, in
anticipo, la predisposizione delle attrezzature necessarie per le gare, es. bacheca
per affiggere risultati, una scala, ecc.;
Troia suggerisce di fare delle riunioni tra la Segreteria e DLT per coadiuarsi nelle
manifestazioni, aggiunge che le maggiori problematiche scaturiscono con atleti
senza pettorale;
Boscolo suggerisce di acquistare i pettorali visto che siamo a fine stagione e quindi
sono terminati.
Il FR sollecita i FP, come già comunicato via e-mail, affinché le richieste di rimborso
vengano trasmesse entro il 31 ottobre così come tutta la modulistica.
Punto 2
Frosinone: si fanno solo gare su strada, tanti Giudici tesserati ma poche presenze in
pista, i Giudici sono pochi e l’età media è alta, quindi vengono meno le motivazioni.
Bisognerebbe riorganizzare il gruppo di Frosinone ed esortare il Comitato Provinciale
ad incentivare il dialogo e le manifestazioni su pista.
Latina: il FP ed il Presidente non collaborano, pochi giudici anche a Latina che
rispondono alle convocazioni. Troia suggerisce la nomina Regionale del DLT nelle
gare a Latina per gestire al meglio la situazione dei Giudici e del Presidente
Provinciale.
Rieti: nulla o poco da osservare.
Roma: c'è un numero virtuale dei giudici, bisogna fare un'attenta verifica dei
tesseramenti. Per la notevole mole di gare il FR suggerisce al FP la costituzione di
un Consiglio Provinciale.
Roma Sud: nulla o poco da osservare.
Viterbo: è sinonimo di Frosinone, non si perdono una gare su strada, bisogna
rifondare il gruppo.
Punto 3
In merito alle manifestazioni su strada è in corso di predisposizione di un
vademecum da sottoporre al Comitato Regionale per codificare gli impegni
economici ed organizzativi sia dei Giudici che degli organizzatori per ogni tipologia
di manifestazione. In tutte le gare la CTR nominerà un DLT, mentre il
completamento delle giurie resta di competenza del FP.
Boscolo interviene facendo presente che la comunicazione dell’avvenuta
approvazione avviene sempre a ridosso dell’evento, chiede di far rispettare la
tempistica e comunque essere portati a conoscenza tempestivamente per una
migliore organizzazione.
Punto 4
Oltre alle gare già in calendario c’è un ulteriore aggiornamento:
Il 14 Ottobre staffetta di maratona.
Il 15 Ottobre a Roma a Piazza Navona “Atletica insieme” .
Il 29 Ottobre Trofeo Lazio di Marcia a Zagarolo.
Il 10 Dicembre Roma City Trail (Urban Trail della capitale).
Il 17 dicembre alle Terme corsa Telethon.
Punto 5

Per i corsi regionali 2018 è stato richiesto ai FP di comunicare le adesioni entro il 15
Ottobre.
I corsi regionali canonici sono i seguenti:
corso per Giudice Regionale – GR
corso per Ufficiale Tecnico Regionale - UTR
corso per Regionale No Stadia - RNS
corso per Giudice di Marcia - GMR
corso per Giudice di Partenza – GPR
Inoltre è stato indetto un corso per Direzione Tecnica – DR
Successivamente partiranno i corsi per Self-Crono, Misuratori di Percorso e NordicWalking
Punto 6
La CTN ha istituito il Tutor Formatore Regionale, per il Lazio è stata nominata Anna
Togni.
Nel Consiglio Regionale saranno nominati i Tutor con l’avvio dei corsi 2018, ogni
Tutor avrà autonomia gestionale in sintonia con il Tutor Regionale.
Per quanto riguarda la marcia il Tutor è Alessandro Babolin, componente del GTL
Nazionale, che ha accettato l'incarico.
Babolin interviene comunicando che è in corso di predisposizione un PDF con le
linee guida per tutti i giudici nazionali e regionali. Ritiene necessario organizzare in
Regione uno stage di aggiornamento con la partecipazione di tecnici ed atleti di
livello nazionale entro febbraio 2018.
Non avendo null’altro da discutere, i componenti della CTR approvano all’unanimità
il presente verbale, alle ore 13.15 si concludono i lavori.
Il verbalizzante
Regionale
Pasqualina Mazzetelli
Franco Di Pietro

Il Fiduciario

