GRUPPO GIUDICI GARA

CONSIGLIO REGIONALE
Verbale n. 2/2017
Il giorno ventisei del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette alle ore dodici
e trenta a Villa Altieri ad Albano Laziale si è riunito il Consiglio Regionale, giusta
convocazione trasmessa tramite e-mail il 20/11/2017.
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, Barbante Federica,
Bauco Gerardina, Bonomo Franca, Midolo Sebastiano.
Partecipano ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento del GGG:
Vice Fiduciari Provinciali
Boscolo Silvia (Roma), Micheli Stefania (Rieti), Pirozzi Marco (Roma Sud).
Staff della CTR
Argentieri Biagio, Babolin Alessandro, Bianco Nicolò, Nocerino Gioacchino, Passerini
Valerio, Troia Stefano.
Tutor Regionale della Formazione
Togni Anna.
Presiede il Consiglio Regionale il sig. Di Pietro Franco
Verbalizza la sig.ra Mazzetelli Pasqualina
Ordine del Giorno:
1) Relazione del Fiduciario Regionale

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Attività Gruppi Provinciali
Linee operative 2018
Manifestazioni NO STADIA
Corsi Regionali 2018
Modulistica
Calendario invernale
Varie ed eventuali

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dopo i saluti di rito, apre la
seduta invitando con voce commossa tutti presenti ad un minuto di raccoglimento
in memoria di due stimatissimi colleghi Massimo Moroni e Gianni Orsini che un
destino crudele a strappato prematuramente alle loro famiglie e a tutto il GGG.
Punto 1
Il FR riassume “I primi nove mesi del quadriennio”: il Gruppo Giudici Gara del Lazio,
per il Quadriennio 2017-20, ha completamente rinnovato l’organo di governo del
GGG nel quale hanno accettato di far parte un gruppo di colleghi espressione delle
Province, realtà regionale da non sottovalutare. Una nuova Commissione Tecnica
Regionale, tre nuovi Fiduciari Provinciali e la riconferma dei Fiduciari uscenti nelle
altre tre Province.
L’impegno assunto è quello, facendo tesoro del capitale di esperienza accumulato,
di apportare una svolta nella gestione del Gruppo in linea con l’evoluzione
tecnologica e culturale che deve necessariamente sottendere all’azione da svolgere
nel corso del nostro mandato. Elemento da non trascurare, anzi da evidenziare e
sottolineare, è la condivisione del programma nel quale emerge la sostenibilità della
pianificazione in stretta sintonia con il Settore Tecnico-organizzativo del Comitato
Regionale.
Abbiamo affrontato molteplici tematiche e tante altre sono state messe in cantiere,
un gran lavoro svolto dietro le quinte con l’apporto di tutti i componenti della
“squadra”, tra innumerevoli difficoltà logistiche e in parte dovute anche al retaggio
del passato. Certamente pianificare-facendo non c’è stato di aiuto anzi al contrario
ci ha complicato fortemente il nostro percorso.
Mi rivolgo ai Fiduciari Provinciali per esortarli a un più ampio coinvolgimento dei loro
Giudici di appartenenza nell’attività istituzionale, tenendo conto dell’eterogeneità
degli stessi, anche con l’ausilio di attività ludiche. Partecipazioni che in alcuni
frangenti sono venute meno, carenze che in futuro dovranno essere debellate.
Siamo giunti alla conclusione di una stagione molto impegnativa, faticosa,
stressante, piena di insidie ma come si dice “comunque vada è un successo”.
Abbiamo portato a termine tutte le manifestazioni nel migliore dei modi con
l’abnegazione che ci contraddistingue da tutte le altre componenti Federali.
Un grazie a tutti coloro che insieme al sottoscritto hanno condiviso questi primi
nove mesi del quadriennio, con una doverosa menzione particolare ai componenti
della “squadra di governo”.
Punto 2
Frosinone: il FP Sebastiano Midolo espone l’esperienza positiva avuta dalla
Convention di Riccione, riferisce che con il nuovo Presidente Provinciale non ci sono
stati miglioramenti e nel Gruppo serpeggia un malcontento diffuso sia per le gare in
pista che su strada. La domanda che si pongono e: quale futuro per il nostro
Gruppo?
Rieti: il FP Federica Barbante, neo eletta, per Lei alla prima esperienza è stato molto
impegnativo entrare nel ruolo e l’esperienza di Riccione è stata di fondamentale
importanza per il prosieguo formativo. La gestione non è semplice, calendario
intenso e i Giudici che operano sono sempre gli stessi. Come da comunicazione del
FR sono iniziati gli incontri di aggiornamento.

Roma: il FP Dina Bauco, neo eletta, esprime solidarietà al FP di Rieti in quanto la
situazione e similare. Giudici pochi ma buoni, ha istituito il Consiglio Provinciale, la
nota negativa è il calendario con manifestazioni concomitanti sia su pista che su
strada.
Roma Sud: il FP Franca Bonomo esprime soddisfazione per il suo Gruppo, spesso
dando supporto anche alle Province limitrofe. I rapporti con gli organizzatori non
sono sempre positivi: molti si adoperano e riconoscono l’impegno dei Giudici altri
no, alcune volte vengono completamente ignorati. Pertanto si rende necessario
predisporre regole etiche non solo per i Giudici ma anche per gli Organizzatori.
Il FR interviene esprimendo rammarico per le assenze dei FP di Latina e Viterbo. Per
quanto attiene ai calendari è in atto una rivisitazione programmatoria con il Settore
Tecnico Regionale.
Punto 3
Il FR pone ai presenti alcune perplessità sull’affidamento di ruoli specifici, in
particolare si sofferma su alcune specializzazioni: segreteria informatizzata, self
crono, direzione tecnica etc….. Fa presente che tutti gli operatori sono Giudici
regolarmente tesserati e che gli stessi devono essere di supporto al DLT/DG/DR e
non in alternativa.
Altro elemento da non sottovalutare sono i rapporti tra colleghi nei Gruppi
Provinciali, il FR invita i FP ad intervenire con buon senso e verificare attentamente
la disponibilità collaborativa anche in funzione del rinnovo del tesseramento.
Il Vice Fiduciario di Rieti, Stefania Micheli, interviene facendo presente che se il
numero degli atleti-gara è fortemente aumentato è indispensabile, per mantenere il
programma orario, raddoppiare le pedane e conseguentemente le giurie. Nel qual
caso qualsiasi variazione dovrebbe essere comunicata tempestivamente almeno 24
ore prima della gara.
Il FR ritiene indispensabile porre in essere quanto precedentemente comunicato ai
FP con le linee guida del nuovo quadriennio ponendo la massima attenzione alla
tempistica della trasmissione della modulistica.
Punto 4
Per le manifestazioni NO STADIA, nello specifico le corse su strada, sono state
monitorate le manifestazioni su strada svolte nel Lazio dal 1 gennaio 2017 in poi.
Dall’analisi svolta da Silvia Boscolo emerge un quadro molto interessante da tener
presente per il 2018. Le gare incluse nel tabellone riguardano quelle approvate dal
Comitato Regionale (fino a maggio sono evidenziate anche le gare non approvate
dal CR) oltre a quelle nazionali.
Dall’analisi svolta emerge la necessità di redigere un vademecum nel quale siano
esplicitate con chiarezza le modalità regolamentari per il corretto svolgimento della
gara sia per quanto riguarda gli impegni dell’organizzatore che per quanto attiene
alla gestione del GGG.
Nicolò Bianco interviene evidenziando che la maggior parte degli organizzatori non
conoscono alla lettera il regolamento e pone la domanda: i Giudici convocati, che
rappresentano la FIDAL, quale responsabilità hanno se succede qualsivoglia
imprevisto?
Interviene Silvia Boscolo facendo presente che il CR invia l’approvazione dei
regolamenti e quindi della gara medesima solo pochi giorni prima dell’evento
disattendendo il tempo minimo di 30 gg previsto da regolamento federale.
Nicolò Bianco propone l’inserimento di un Giudice della CTR nella Commissione
Regionale che approva i regolamenti gare.
Il FR interviene in merito alle questioni poste, la strada da percorrere sarà lunga e
insidiosa e per dare un primo segnale, considerato che nel passato la gestione delle
gare su strada era demandata ai FP, comunica che dal 1° gennaio 2018 il DLT No
Stadia sarà nominato dal Regionale.
Punto 5

La CTR ha ricevuto dai FP l’elenco dei nominativi che hanno aderito a partecipare ai
corsi regionali 2018.
Il FR pone l’attenzione sulla carenza dei ruoli specialistici in alcune Province e invita
i FP ad intervenire laddove possibile concretamente. Nell’elenco inviato non
figurano nominativi della Provincia di Frosinone, a quanto asserito dal FP il 2018
sarà un anno sabbatico per i corsi. Evidenzia che nel Lazio per la prima volta sarà
svolto un corso per Direzione Tecnica (ancora non codificato dalla CTN) e comunica i
nominativi dei Tutor:
Tutor Formatore Regionale: Anna Togni
Corso G.R.
Silvia Venturini
Corso U.T.R.
Giampiero Di Bartolomei
Corso R.N.S.
Alessandro Di Carlo
Corso G.P.R.
Gioacchino Nocerino
Corso G.M.R.
Alessandro Babolin (al momento nessuna adesione al
corso)
Direzione Tecnica
Nicolò Bianco
A seguire corsi per Giudici Cronometristi (Self Crono) e per Misuratori di Percorso.
Interviene Anna Togni la quale riferisce sulla partecipazione allo stage dei tutor
formatori svolto a Firenze ed esplicita con armonia dialettica tutte le tematiche
affrontate e discusse nello stage fiorentino.
Punto 6
Il FR affronta con imperio la tematica sulla modulistica. Raccomanda ai FP di porre
maggior attenzione alla compilazione della modulistica, in particolare al modello
1STA, ricorda di utilizzare quella inviata ad inizio stagione. Ribadisce l’invio della
modulistica in formato telematico nei tempi previsti per l’omologazione della gara
onde evitare disguidi e ritardi nelle comunicazioni.
Punto 7
Il calendario invernale è stato pubblicato e anche questa volta, pur apportando delle
migliore, risulta molto impegnativo. Dalla lettura si evince con stupore che il 24 e25
marzo non ci sono gare.
Il FR comunica che quelle date sono state lasciate libere da impegni in quanto la
CTR organizzerà il convegno del GGG Lazio. La sede del convegno è in corso di
valutazione e al più presto sarà portata a conoscenza a tutti i Giudici.
Punto 8
Si apre un piccolo dibattito sulle attrezzature in dotazione nei campi e in chiusura il
FR porta a conoscenza che in organico ci sono circa 15 Giudici di provata esperienza
maturata sui campi a vario livello. Ritiene doveroso dare loro, in occasione del
convegno, un riconoscimento particolare in considerazione della longeva attività.
Non avendo null’altro da discutere, alle ore 17:30 si concludono i lavori del
Consiglio.
Il verbalizzante
(Pasqualina Mazzetelli)

Il
Presidente
Fiduciario Regionale
(Franco Di Pietro)

