GRUPPO GIUDICI GARA

CONSIGLIO REGIONALE
Verbale n. 1/2017
Il giorno ventidue del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore nove e
trenta, presso la sede del Comitato Regionale sito in Roma Via Flaminia Nuova 830,
si è riunito il Consiglio Regionale, giusta convocazione trasmessa tramite e-mail il
07/04/2017.
Consiglio Regionale:
Commissione Tecnica Regionale
Di Pietro Franco
Fiduciario Regionale
Rieti
Vecchi Luciana
Vice Fiduciario Vicario
Cioce Giovanni Battista
Consigliere
Sud
Favoloso Umberto
Consigliere
Frosinone
Mazzetelli Pasqualina
Consigliere
Latina
Moretti Andrea
Consigliere
Pica Franco
Consigliere
Viterbo

Fiduciari Provinciali
Barbante
Federica
Bauco Gerardina Roma
Bonomo Franca Roma
Midolo
Veneziano
Delegato Provinciale
Maurizi

Sebastiano
Antonia
Simone

Rappresentante di Lista
Ubaldi Delio
Segreteria GGG: Lesti Annamaria, Pirri Viviana
Sono presenti: Di Pietro Franco, Vecchi Luciana, Cioce Giovanni Battista, Favoloso
Umberto, Mazzetelli Pasqualina, Moretti Andrea, Pica Franco, Bauco Gerardina,
Bonomo Franca, Maurizi Simone, Midolo Sebastiano, Veneziano Antonia, Ubaldi
Delio.
Partecipano ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento del GGG:
Vice Fiduciari Provinciali
Boscolo Silvia (Roma), Micheli Stefania (Rieti).
Staff della CTR
Bianco Nicolò, Troia Stefano.
Comitato Regionale Lazio
Consigliere Delegato Fabio Olevano
Segretario Generale Fabrizio D’Affini
Presiede il Consiglio Regionale il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Vecchi Luciana

Ordine del giorno
1. Insediamento del Consiglio Regionale del GGG Lazio
2. Comunicazioni del F.R.
3. Linee operative della CTR ed incarichi
4. Linee guida convocazioni regionali
5. Modulistica
6. Calendario attività estiva
7. Gruppi Provinciali
8. Varie ed eventuali
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dopo i saluti di rito, apre i
lavori del Consiglio.
Punto 1
Il Consiglio si apre con il saluto del Fiduciario Nazionale Luca Verrascina che augura
a tutti i consiglieri un buon quadriennio; auspica la collaboratività dei componenti
nel suo insieme e un clima fattivo che renda sempre più alta la qualità delle
manifestazioni. Il neo F.R. Franco Di Pietro presenta tutti i consiglieri , i fiduciari, i
vice , e lo staff della CTR. In tal modo , ringraziando il F.N. per la presenza, dichiara
insediato il Consiglio.
Punto 2
Il neo F.R. espone ai presenti ribadendo l’intendimento di aprire alla collaborazione
di tutti e di voler cercare la condivisione generale delle linee sia politiche che
operative. Obiettivo della Commissione e suo personale è quello di rinnovare o
meglio rigenerare il Gruppo del Lazio e di mettere in campo nuove idee più consone
all’evoluzione dei tempi. Riferisce di aver effettuato un tour nelle Province per
recepire le attese , le esigenze e le proposte della base nel quale è emerso :
- Una insufficienza delle attrezzature negli impianti oltre alla recettività degli stessi
in considerazione dell’aumento notevole degli atleti gara presenti nelle
competizioni; da ciò deriva la difficoltà del rispetto degli orari prestabiliti dal
Settore Tecnico Regionale. Ritiene che sia giustificata la richiesta di avanzare la
proposta di una chiusura anticipata delle iscrizioni (il Mercoledì sera) in modo da
avere la possibilità di apportare variazioni di orario in base agli iscritti e di darne
comunicazione per tempo.
- Tutti i Giudici chiedono un maggior rispetto in campo e la riduzione delle
presenze in campo di non giudici , di tecnici ed altri. Al rispetto si deve
accompagnare anche un potenziamento della preparazione del giudice sia
generale che specialistica; questo è un punto essenziale delle linee operative
della Commissione ed al più presto sarà predisposto un quadro di iniziative.
- Una cura particolare dovrà esser data alle convocazioni dei ruoli apicali ed alla
erogazione dei rimborsi, cercando una soluzione anche per gli spostamenti in
ambito comunale; questo per favorire essenziali presenze in campo e superare
le difficoltà che derivano dai molteplici e lunghi impegni.
Punto 3
Il F.R. passa quindi ad illustrare l’organigramma con tutti i ruoli operativi di ogni
consigliere.
Per dovere di sinteticità si rinvia al verbale della CTR che riporta l’organigramma e
le linee operative.
In merito a detti incarichi , terminata l’illustrazione , chiede al consigliere Ubaldi la
sua disponibilità per un incarico. Il Consigliere Ubaldi si dichiara disponibile alla
collaborazione, in nome della sua esperienza pluriennale esercitata nei campi gara,
ringrazia per la stima ma esorta il FR a non assegnargli incarichi specifici.
Punto 4

Rispetto alle convocazioni (ruoli apicali) , viene ribadita l’essenzialità della presenza
dei giudici in campo, il F.R. precisa che le stesse saranno predisposte e pubblicate
sul sito con congruo anticipo con cedenza trimestrale. In tal senso la seconda parte
delle convocazioni sarà per i mesi di maggio, giugno e luglio. Saranno favoriti i
movimenti in ambito regionale, scambi rispondenti alle necessità per le gare in
programma e per gli orari.
Per i rimborsi ci si terrà alle distanze metriche riportate sulla guida Michelin. Si
dovrà cercare una soluzione per gli spostamenti in ambito comunale pensando ad
un’indennità, mentre per Roma Capitale si propone di calcolare i rimborsi da
municipio a municipio. Questa proposta viene messa ai voti ed è approvata
all’unanimità dal Consiglio.
Dopo aver illustrato i primi 4 punti il F.R. chiede interventi su quanto emerso.
Il consigliere Ubaldi si dichiara d’accordo sulle linee di programma operativo e alla
proposta di chiusura anticipata delle iscrizioni purché poi si eviti di riaprirle a meno
di un’ora dalla conferma. Esprime il suo parere sfavorevole alla soluzione dei doppi
rettilinei nei CDS assoluti e alla presenza in campo dei tecnici in considerazione del
problematico rapporto che si potrebbe instaurare se gli stessi sono poi anche
giudici.
Sia il consigliere Ubaldi che il F.R. concordano nel rispetto dovuto ai giudici in
campo e della necessità di un riconoscimento del ruolo essenziale che essi hanno
per lo svolgimento delle gare. Anche ai fiduciari sarebbe opportuno riconoscere che
il loro ruolo è oggi molto pesante , quasi un lavoro e non un hobby vista la mole di
gare.
Il Consigliere Bianco chiede maggior attenzione alle gare su strada ed ai
regolamenti. D’Affini , Ubaldi e Midolo si associano per quanto riguarda la necessità
di avere i regolamenti per tempo in modo da poterli visionare , anche per le gare
regionali e provinciali come per quelle nazionali.
Il F.R. comunica che per le gare no stadia si terrà un Consiglio ad hoc. La Vice
Fiduciario Micheli precisa ancora la necessità di rendere obbligatoria e sempre la
chiusura al traffico , per la sicurezza di giudici e atleti.
Punto 5
Rispetto a questo punto il F.R. comunica che sarà inviata a tutti i FP un cartella
contenente una modulistica completa uguale per tutti compilabile in formato
telematico e dovrà essere inoltrata al responsabile della CTR ed al FR per
conoscenza entro le 48/72.
La modulistica in forma cartacea fino al 30 aprile dovrà essere trasmessa quanto
prima possibile: i fogli di rimborso dovranno essere accompagnati da una distinta
sottoscritta dal Fiduciario Provinciale.
Rispetto alle convocazioni aggiunge che alle stesse dovrà esser data risposta
favorevole e non; in caso di mancata risposta per 3 convocazioni, per le figure
apicali ovviamente, non si procederà ad ulteriori convocazioni da parte del
regionale.
Punto 6
Viene consegnato ai presenti il calendario gare aggiornato.
Punto 7
I Fiduciari Provinciali intervengono come di seguito:
Frosinone. Sebastiano Midolo sostiene che è opportuno tener conto delle spese che
i fiduciari sostengono a livello personale e della opportunità di incentivare in
qualche modo i giovani. Il FR informa che il Presidente Martelli si è dichiarato
disponibile a discutere su questo tema al fine di individuare una soluzione
parificatrice.
Latina. Antonia Veneziano rivendica la necessità , sin qui non avvenuta, di essere
sempre messa a conoscenza degli impegni dei Giudici del suo gruppo per ogni
manifestazione prima che lo sappiano i giudici interessati.

Rieti. Stefania Micheli pone il problema degli orari di durata delle manifestazioni,
poiché gli orari sono un copia e incolla dell’anno precedente, è opportuno un
ricalcolo più realistico e legato all’aumento degli atleti. Chiede di rendere tassativo
l’orario di chiusura delle conferme e l’anticipo della chiusura delle iscrizioni al
mercoledì, inoltre chiede nei CDS, a partire almeno dai cadetti, che sia obbligatoria
l’esibizione del documento e che ciò sia ricordato ai tecnici.
Roma. Gerardina Bauco condivide in toto quanto detto da Micheli, aggiunge la
necessità anche di un controllo dell’avvenuto tesseramento, almeno prima delle
conferme iscrizioni.
Roma Sud. Franca Bonomo solleva un’annosa problematica inerente la carenza degli
impianti.
Viterbo. Simone Maurizi ricorda che a Viterbo non ci sono state gare in quanto sono
iniziati i lavori di rifacimento del campo pertanto sono costretti ad emigrare nei
campi della Provincia.
Punto 8
Il F.R. invita tutti a recarsi allo stadio della Farnesina, dopo la pausa pranzo, per le
gare in programma.
Non avendo altro da discutere alle ore 12:30 si concludono i lavori del Consiglio.
Il Verbalizzante
(Luciana Vecchi)

Il Presidente
Fiduciario Regionale
(Franco Di Pietro)

