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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 25 Giugno 2010 – ore 18.30 

c/o FIDAL Comitato Regionale – Via Legnano, 16 - Torino 

 
PRESENTI: 
Fiduciario Regionale: Giuseppe Buriasco.  
Commissione Regionale: il Vice Fiduciario Emanuele VISCIANO, Angelo DAVICINI, Umberto 
MAGNETTI, Luigino IORIOZ, Vittorio PRESTANA. Assente: Daniela VATTUONE. 
Fiduciari Provinciali: Francesco BOTTERO (Biella/Vercelli), Nadia MARCHIO’ (Vice Fiduciario Cuneo), 
Elio FERRATO (Asti), Giovanna BELLOTTI (Novara) e Calogero LAROCCA (Torino). 
Assenti: Paolo RAMIERI (Alessandria) e Wilma BIANCOSSI (Verbania).   
Assistono: CONTI Renzo (Vice Fiduciario GGG Asti), WILHELM Massimo (Vice Fiduciario GGG 
Torino), GRITTI Mauro (Vice Fiduciario GGG Novara) e CAMPANA Maria (Novara). 
 
Il giorno venerdì 25 Giugno 2010 alle ore 18.30 presso la sede del Comitato Regionale FIDAL Piemonte a 
Torino, Via Legnano 16, si è riunita per la riunione il Consiglio Regionale del Gruppo Giudici Gare del 
Piemonte 2009-2012. 
Il Fiduciario Regionale Buriasco presiede la riunione ed il Consiglio Regionale su proposta del Fiduciario dà 
incarico al Vice Fiduciario Visciano di redigere il verbale della riunione. 
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1.Comunicazioni del Fiduciario Regionale in relazione alla Consiglio  nazionale del 10 giugno 
u.s. 
2.Distribuzione di: nuove divise e maglie, Regol.Tecn. Intern., guide “Giudicare     in Atletica”, 
colpi per pistole; 
3. Organizzazione GGiadi 2010; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale in relazione al Consiglio Nazionale del 10 

giugno us 
 
Il Fiduciario Regionale dà comunicazione ai presenti in merito a quanto discusso durante il Consiglio  

nazionale del 10 giugno. 
Si rende noto che su proposta del Piemonte la Commissione Tecnica Nazionale stà valutando di 

aprire l’aula virtuale oltre che per la formazione dei GGG corsisti Nazionali anche per tutti i GGG Nazionali. 
Per le divise comunica che da Roma sono arrivate le divise per tutti i GGG nazionali e per tutti i 

Fiduciari Regionali e Provinciali; per tutti gli altri GGG sono arrivate magliette in misura inferiore alla 
richiesta, sarebbe però opportuno essere tutti vestiti in modo uniforme, quindi la proposta è di chiedere al 
Comitato Regionale di sponsorizzare una fornitura supplementare per coprire le mancanze.  

 
Ferrato chiede delucidazioni in merito all’approvazione delle gare provinciali e regionali e del discorso 

delle manifestazioni approvate UISP; il Fiduciario Regionale invita tutti a non entrare in merito alla questione  
e di applicare correttamente il regolamento; questa discussione verrà portata dal Fiduciario Regionale nel 
prossimo Consiglio di Presidenza che si terrà martedì 29 giugno p.v. 

Si apre una discussione sulla partecipazione degli atleti tesserati per gli EPS o non tesserati ma in 
possesso di certificato medico e sulle modalità di adesione al tesserino giornaliero; gli atleti che fanno il 
tesserino giornaliero dovranno essere messi in classifica ed eventualmente premiati, quelli appartenenti agli 
EPS dovranno comparire solo nell’ordine d’arrivo e non in classifica salvo facciamo il tesserino giornaliero. 



Via Legnano, 16 – 10128 Torino 
 Tel. 011 538221 – 5617171 – Fax 011 5627813 

e-mail: fiduciarioggg.pie@fidal.it  

Il Fiduciario invita tutti i Fiduciari Provinciali ad avvisare in caso di difficoltà nel coprire le varie 
manifestazioni che vengono svolte in Piemonte, onde evitare come successo nella provincia di Vercelli e 
Biella di non coprire correttamente le gare con un numero adeguato di GGG. 

 
Punto 2) Distribuzione di: nuove divise e maglie, Regol.Tecn. Intern., guide “Giudicare     in 

Atletica”, colpi per pistole 
 
Si consegna il seguente  materiale ai Fiduciari Provinciali: magliette, colpi, regolamenti tecnici e guide 

“Giudicare in Atletica”. 
A tutti i Fiduciari Provinciali viene anche dato un modulo di consegna da far firmare a tutti i GGG 

per avvenuta ricezione del materiale. 
Il Fiduciario di Torino La Rocca non è d’accordo con la  scelta del GGG Nazionale  di consegnare la 

divisa al GGG omologatore nazionale Chiampo PierGiorgio. 
 

Punto 3) Organizzazione GGiadi 2010 
 
Il Fiduciario Regionale apre la discussione sull’organizzazione delle GGiadi 2010 che dovrebbe, per 

turnazione, essere organizzata dalla provincia di Cuneo, ma Nadia Marchiò comunica che i GGG di Cuneo 
non intende organizzarle. 

Il Fiduciario Regionale chiede se qualcun altro vuole proporsi e Asti accetta in caso di defezione della 
provincia di Cuneo. 
 

Punto5) Varie ed eventuali 
 
Luigino Iorioz chiede di avere 2 anemometri nella manifestazione Nazionale del 3/4 luglio p.v. a 

Biella, il Fiduciario Regionale si fa carico di organizzare l’invio della strumentazione e di Giudici dalle altre 
province  per la suddetta manifestazione. 
 

Alle ore 20.30 esauriti gli argomenti all'O.d.G., il presente verbale viene letto ed approvato 
all’unanimità. 

Il Fiduciario Regionale dichiara chiusi i lavori della riunione e ringrazia i presenti per essere 
intervenuti. 

 
F.to Il Fiduciario Regionale GGG                                               F.to Il Verbalizzante 
              Beppe Buriasco                                                                                  Emanuele Visciano 


