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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE G.G.G. 2009-2012 
TORINO, 3° Settembre 2011 – ore 10.00 

 
Presenti: il Fiduciario Regionale: BURIASCO Giuseppe, DAVICINI Angelo, MAGNETTI Umberto, IORIOZ Luigino, VISCIANO 
Emanuele, VATTUONE Daniela, SORRENTINO Francesca (Commissario Torino) , GRITTI Mauro (Commissario Novara), 
FERRATO Elio, RAMIERI Paolo, PEANO Luisella. 
Assenti giustificati: PRESTANA Vittorio. 
Assenti ingiustificati: BOTTERO Francesco, BIACOSSI Wilma. 
 
Il giorno Sabato  3 Settembre 2011 alle ore 10.00 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è riunita per la 
riunione il Consiglio regionale del Gruppo Giudici Gare del Piemonte 2009-2012. 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione ed il Consiglio 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.  Assemblee Straordinarie Provinciali - elezione Fiduciari GGG di Novara e 
Torino (regole/norme); 
2.  Manifestazioni 2^ parte della stagione; 
3.  Consegna ai Fiduciari Provinciali dei bonus per il GGG da parte del CR Piemonte; 
4.  Aggiornamento mail e codice IBAN GGG; 
5.  “34ª GGGiade” – Novara, 27/11/2011; 
6.  Reclutamento addetti al cronometraggio/sigma – modalità corsi; 
7.  Andamento corsi regionali; 
8.  Varie ed eventuali. 
 
 

1. Assemblee Straordinarie Provinciali - elezione Fiduciari GGG di Novara e Torino (regole/norme); 
Il Fiduciario comunica che il Fiduciario Nazionale ha dato come termine ultimo per svolgere le assemble nelle province 
commissariate di Torino e Novara è il giorno 6 Ottobre; le candidature dovranno pervenire 20 giorni prima delle assemblee per 
iscritto al Comitato Regionale. 
 
2. Manifestazioni 2^ parte della stagione; 
Magnetti parla delle manifestazioni della 2^ parte della stagione e si organizzano le presenze alle varie gare della Regione in 
modo che siano tutte debitamente coperte. 
Il Fiduciario comunica che  è importante per le province rispettare gli impegni e le convocazioni. 
 
3.  Consegna ai Fiduciari Provinciali dei bonus per il GGG da parte del CR Piemonte; 
Il Fiduciario procede alla consegna dei buoni benzina per le presenze dei Giudici negli anni 2009-2010, entro un mese 
dovranno essere riconsegnati i moduli firmati dai giudici per ricezione. 
I Buoni di Biella/Vercelli vengono consegnati a IORIOZ Luigino in quanto assente il Fiduciario, non vengono consegnati al VCO 
perche assente il Fiduciario. 
Peano dice che non è giusto che un Giudice che fa solo l’operatore SIGMA e non si prendere la responsabilità dei dati che 
inserisce riceva il contributo per le presenze; Il Fiduciario dice che sarà oggetto di discussione con SORRENTINO, responsabile 
del guppo sigma. 
Il GGG ringrazia il Comitato Regionale per il contributo erogato. 
 
4.   Aggiornamento mail e codice IBAN GGG; 
Il Fiduciario dice che è importantissimo che tutti i GGG devono avere una email e un codice IBAN per facilitare le comunicazioni 
e l’erogazione dei rimborsi; a ogni nuovo Giudice dovrà essere chiesta la email e il codice IBAN. 
Sorrentino dice che bisogna ricordare ai Comitati Provinciali che i tesseramenti devono essere completi con tutti i dati. 
E’ probabile che sul sito Fidal Piemonte verrà aperto uno spazio dedicato al GGG Piemontese. 
 
5.   “34ª GGGiade” – Novara, 27/11/2011; 
Il Fiduciario comunica che la 34^ GGGiade sarà organizzata dal gruppo di Novara il 27 Novembre, Vattuone dice che 
confermerà la fattibilità dell’evento entro il 15 Settembre p.v. 
 
 
6.  Reclutamento addetti al cronometraggio/sigma – modalità corsi; 
Il Fiduciario comunica che ha parlato con Clerici del cronometraggio ed è urgente aumentare l’organico, verrà chiesto al 
Comitato Regionale di indire un corso per reclutare giovani tecnici del cronometraggio; anche per il Sigma sarà organizzato un 
corso a Ottobre/Novembre, le richieste dovranno essere filtrate dai Presidenti Provinciali. 
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7.  Andamento corsi regionali; 
I Fiduciario comunica che sono partiti i corsi regionali di Marcia e quello da Starter. Un ringraziamento particolare da parte del 
Fiduciario Regionale al giudice Giancarlo Negro della Liguria e al tecnico Vincenzo Fiorillo per la disponibilità. 
Quello da Delegato Tecnico tenuto da Daniela Vattuone partirà a fine Settembre. 
 
 
8. Varie ed eventuali. 
Si parlano dei problemi relativi alle convocazioni dei Giudici e alla gestione delle Manifestazioni, il Fiduciario dice che se la gara 
non è approvata i Giudici non devono prestarvi servizio. Il rimborso verrà fatto per i GGG convocati e presenti e non Giudici che 
vanno alle manifestazioni quando non convocati e non necessari. 
Il Fiduciario comunica che dalla Commissione Nazionale è stata richiesto un giovane Giudice per la manifestazione di Jesolo di 
inizio Ottobre: si decide di mandare Elisa Gallinatto del GGG di Torino. 
Si ricorda a tutti i Delegati Tecnici di compilare il Mod 20A e Mod.20C(per l’organizzatore) nelle manifestazioni su strada da 
inviare in modo telematico alla Commissione monitoraggio. 
 

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


