
Riunione Commissione Regionale GGG Emilia Romagna
Bologna 5 luglio 2018

Sono presenti: Angeli, Martelli, Mazzini,  Sirani, Tartaglione. Assenti giustificati: Amore, Mandile.
Invitato: Riccardi.

La riunione inizia alle ore 17:15 per discutere sul seguente o.d.g.:
       1. Comunicazioni del Fiduciario sullo stato del Gruppo
       2. Copertura delle manifestazioni
       3. Varie ed eventuali

L’apertura è dedicata alle comunicazioni del FR. sullo stato del GGG regionale sempre più precario, dovuto all’an-
zianità media del gruppo, al numero in lenta ma costante diminuzione che, per contro, deve far fronte ad un numero
di gare (regionali e provinciali) sempre maggiore.
A fronte dell’impegno messo in campo per dare un adeguato servizio il Comitato Regionale lamenta una cospicua
presenza di giudici che, in alcune situazioni, forse perché hanno terminato il servizio principale e/o in attesa di un
nuovo impegno, li vede inoperosi e quindi da ritenersi «superfluo» convocarli. Dato l’elevato numero di servizi
richiesti al GGG per coprire programmi fin troppo corposi, la Commissione ritiene opportuna una più attenta valuta-
zione dei prgrammi, nell’orario e nel numero di gare, per renderli più snelli e confacenti.
Nella riunione del Consiglio regionale Fidal è stata prospettata, per il prossimo anno 2019,  l’ipotesi che le società
che partecipano alle manifestazioni con  almeno 5 atleti debbano mettere a disposizione del GGG un giudice ausilia-
rio che entrerà a pieno titolo nell’organico effettivo della manifestazione, naturalmente senza potere decisionale.
Altra soluzione per le società che non sono in grado di avere una persona disponibile potrebbe essere quella di
versare un contributo allo scopo di potere convocare più giudici al di fuori della provincia (cosa già tentata, ma senza
successo, nella prima presidenza Montanari).
Un problema particolare è quello dello scarso numero di giudici in Romagna dove, peraltro, ci sono il maggior
numero di impianti rinnovati. Una speranza è quella del coinvolgimento dei numerosi ragazzi che hanno frequentato
i corsi «Alternanza Scuola Lavoro» a Cesena e Forlì e che già hanno operato nelle gare di maggio e giugno. Necessita
quindi, da parte dei Fiduciari, prendere contatto con gli insegnanti di EF appena inizieranno le scuole per informarli
dell’attività che si andrà a svolgere nelle relative province. Inoltre da parte degli stessi FP è necessaria un monitorag-
gio della situazione «giudici ausiliari», tra cui gli stessi studenti, allo scopo di verificare la disponibilità e la possibi-
lità di farli diventare provinciali.

Nella discussione che segue si tenta di fare una piccola analisi delle varie province per capire quanti nuovi GGG
sono effettivamente tesserati e sono disponibili:
Romagna (Rimini, Forlì, Ravenna e GGG locali) già sopra evidenziata.
Ferrara presenza numericamente cospicua ma presenze limitate a pochi.
Bologna alcune nuove presenze individuate durante il corso provinciale invernale e con 2 «eccellenze», per disponi-
bilità e volontà, già presenti all’interno del Gruppo (Emanuela Vella e Maria Colotti).
Modena Angeli riferisce che sono stati presi contatti soprattutto con i genitori delle categorie giovanili e pare ci sia
un certo interesse in alcuni, ma da valutare prossimamente.
Parma - Reggio nessuna
Piacenza 2 nuovi giovani ma da verificarne lo sviluppo.
Alla luce di queste realtà si conviene di proporre ai Fiduciari Provinciali nella riunione di Consiglio che si terrà
alle 19.30 (al termine di questa) un impegno nella ricerca di nuovi collaboratori disposti ad entrare nel Gruppo
e l’indizione di corsi di aggiornamento, strettamente necessari, visti i casi successi anche in manifestazioni di
una certa importanza.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, di comune accordo, viene indicata Carmela Amore quale referente per
i corsi del GGG.

Terminato l’argomento, si passa ad esaminare lo stato dei campi gara verificando che la maggior parte di essi
non sono ancora omologati per diversi motivi e, attualmente, solo poche province hanno campi dove i risultati
conseguiti possono essere omologati e, quindi, le gare in futuro si svolgeranno in questi pochi campi.
Su questo argomento viene evidenziata la mancanza di un campo idoneo a Bologna per cui, nel prossimo anno,
le gare studentesche dovranno essere svolte a Sasso marconi o Imola.

Argomento successivo è quello del comportamento di alcuni giudici non consono alle norme che si debbono
avere nell’appartenere al GGG che, pur essendo volontariato, richiede un modo di agire corretto nei confronti
dei colleghi e delle norme che lo regolano.



Sempre su questo argomento viene segnalato il comportamento scorretto di un atleta, espulso durante la gara, di
cui il suo presidente ha chiesto la squalifica.
Mazzini chiede a Martelli, nella sua qualità di controllore dei mod. 20, se di questa situazione ha trovato traccia
e di inviargli copia.

Tra gli ultimi punti della riunione vengono segnalate le pesanti critiche di Vescovi (Parma) sull’operato del
GGG nella manifestazione di Busseto, addossandone però la colpa al Fid. Tecnico, con la partecipazione di
atleti delle categorie esordienti e ragazzi dove non sarebbero state rispettate le norme del RTI in gare quali getto
del peso e salto in lungo.
A questo proposito la Commissione vuole evidenziare l’aspetto educativo-formativo del GGG nei confronti
della categoria giustificando il comportamento un po’ più «indulgente» pur nel rispetto del regolamento ma, se
questo viene ritenuto scorretto nessun problema ad applicare «in toto» il Regolamento.

La riunione prosegue denunciando come in diverse manifestazioni quali Fidenza (Trofeo Pratizzoli) o Ravenna
(Trofeo Coni + CDS cadetti), a fronte di un impegno con gare svoltesi alla mattina ed al pomeriggio, il tratta-
mento riservato ai giudici dall’organizzazione sia risultato, a dir poco, insufficiente.

Non essendoci altri argomenti la riunione termina alle ore 18.30.

Alberto Tartaglione                                                                                                                  Giovanni Mazzini
Alessandro Martelli


