Bari, 25 Maggio 2017
OGGETTO : VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG - BARI

A norma dell’art. 8.3 del Regolamento GGG, s’è tenuta in data 25 maggio 2017 alle ore 18, presso la sede
del C.R. Fidal Puglia - Via Madonna della Rena 3 - la riunione del Consiglio Regionale GGG Puglia con il
seguente ORDINE DEL GIORNO







Comunicazione del Fiduciario Regionale
Saluto e comunicazione del Presidente del C.R. Fidal, Giacomo Leone
Programmazione attività 2017
Divise ed attrezzature
Corsi Regionali e Nazionali
Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente del C.R. Fidal Puglia Giacomo Leone; il Vice Fiduciario Regionale Gianni Misino; il
componente la Commissione Tecnica Nazionale Elio Capurso; i componenti della Commissione Regionale
Rita Camporeale, Felice Cimadomo, Maria Pasqua Giancaspro; i Fiduciari Provinciali Franco Salvemini (Bari),
Angelo Gianfreda (Lecce), Bernardo Carrozzo (Brindisi), Egidio Massafra (Taranto); i vice-fiduciari Giovanni
Gratton (Bari), Mauro Di Liddo (Bat) e Cosimo Corsa (Brindisi); il Segretario del C.R. Mattia Gomes.
Assenti giustificati il Fiduciario Regionale GGG Luigi de Lillo ed il Fiduciario Provinciale di Foggia Michele
Morena.
Alle 18,30 iniziano i lavori del Consiglio. Il Vice Fiduciario Regionale GGG Gianni Misino, facente le veci del
Fiduciario Regionale Luigi de Lillo, porta i saluti di benvenuto di quest’ultimo a tutti i partecipanti che
presenta al presidente del C.R. Giacomo Leone. Questi, prende la parola e comincia ad esporre ciò che è
stato programmato per il 2017.




Rimborsi al GGG: saranno effettuati semestralmente; i Fiduciari Provinciali, faranno pervenire
entro fine giugno al Fiduciaro Regionale, le distinte della nota spese, cosicchè a luglio, si possa
procedere alla liquidazione per il periodo succitato.
Acquisto materiale per i giudici gara: è stato stipulato un contratto con la ERREA (azienda
d’abbigliamento tecnico sportivo) che prevede la fornitura di maglietta, pantaloncini, tuta e
borsello per 100 giudici. L’attenzione verso i giudici, l’anima di ogni manifestazione, si dimostra
anche nell’omogeneità del loro abbigliamento.

A proposito dei giudici il Presidente Giacomo Leone, sottolinea che:


ci sia sempre massima collaborazione con la struttura tecnica di ogni evento poiché i migliori
risultati si ottengono in gruppo. L’orario gare va concordato anche in corso d’opera qualora vi
fossero dei ritardi dovuti a degli imprevisti; insieme si fa crescere anche l’atleta.



tutto il GGG regionale, deve aver la possibilità di non partecipare solo a manifestazioni provinciali.
La Puglia annovera 227 giudici, di cui 21 nuovi; data la distribuzione delle manifestazioni a carattere
regionale e nazionale non equa sul territorio, è opportuno che i giudici effettuino spostamenti. Si
potrà evincere da ciò chi partecipa attivamente alle gare.

Riprende la parola il Vice Fiduciario Gianni Misino dicendo che son già partiti i Corsi Regionali per G.R. –

U.T.R. – U.T.R.N.S. – G.M. – G.P i cui rispettivi tutor sono: G.R. - CAMPOREALE RITA/GIANCASPRO
M. PASQUA; U.T.R. - U.T.R.N.S-MISINO GIOVANNI; G.M.- Di LIDDO MAURO; G.P. MASTROPIERRO MICHELE.
In merito ai corsisti nazionali, il Consiglio Regionale, ha concordemente deciso che avvallerà la
partecipazione al test d’ammissione di tutti i richiedenti aventi i requisiti, nessuno escluso.
Si è discusso anche dell’incremento del gettone di presenza per gli addetti al GEODIMETER, da €
5,00 ad €15,00; il Presidente Regionale, ha accolto la richiesta con decorrenza dalla gara successiva
alla data del Consiglio Regionale, per un massimo di 3 addetti a manifestazione.
Un componente la Commissione Regionale, Maria Pasqua Giancaspro, in qualità di Giudice
Nazionale di marcia, ha sollevato la necessità d’adeguare i tabelloni di gara alla regola della pit
lane suggerendo l’acquisto di tabelloni magnetici a quattro colonne, così da ottimizzare sui costi.
La richiesta è stata accolta. La stessa ha anche proposto d’aumentare il gettone di presenza, da €
5,00 ad € 20,00 per chi svolge il ruolo di Delegato Tecnico; il presidente Regionale, ha approvato
ma con decorrenza dal 2018 e solo per le gare su pista C.D.S ed individuali.
Il segretario del C.R. Mattia Gomes, si è fatto portavoce dei giudici della città di Bari che chiedono
il rimborso carburante per gli spostamenti nella stessa città, poichè comportano la percorrenza di
parecchi km per raggiungere l’impianto Bellavista. Il Consiglio ha deciso d’inserire questa voce nel
budget del 2018, con un rimborso forfettario di € 5,00 ad auto per un massimo di 2 auto a
manifestazione. La gestione di tali rimborsi sarà delegata al Fiduciario Provinciale.
Evasi gli argomenti di cui discutere, Il Vice Fiduciario conclude la riunione enunciando le mansioni
attribuite ad ogni componente la Commissione Regionale:
Luigi De Lillo – Fiduciario Regionale: Rapporti con la Federazione, segreteria Nazionale GGG, Comitati
Regionale e Provinciali, Statistiche, Tesseramento Giudici
Giovanni Misino – Vice Fiduciario: Gestione Ufficiali di Gara(Convocazioni, Corsi di Qualificazione
Regionali); Gestione Giudici no Stadia (Convocazioni, Corsi di Qualificazione
Regionali); Coordinatore Giudici Misuratori di Percorso(Rapporti con GGG
Nazionale); Responsabile Apparecchiature Tecnologiche.
Rita Camporeale - Segretaria Commissione e Consiglio Regionale GGG; Rapporti con le Province;
Stampa e Pubbliche Relazioni.
Maria Pasqua Giancaspro - Gestione Giudici di Marcia (Convocazioni); Coordinatrice Organizzazione
Corsi di Qualificazione Regionali; Informatica e Gestione Sito.
Felice Cimadomo - Responsabile e Gestione Servizio Cronometraggio; Gestione Tempo Libero.

Anche i componenti uscenti della Commissione Regionale, continueranno ad apportare la loro
collaborazione con le seguenti deleghe:
Giuseppe Facchini - Gestione corsi di Qualificazione Regionali Marcia.
Michele Mastropierro - Gestione Giudici di Partenza (Convocazioni); Gestione corsi di Qualificazione
Regionali Partenza.
Mauro Di Liddo - Responsabile e Gestione Giudici BAT (Convocazioni e Tesseramento).
Alle ore 21, l’assemblea è stata dichiarata chiusa.

Il Vice-Fiduciario
Gianni Misino

