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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
 

Comitato Regionale Piemonte - Gruppo Giudici Gare 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE G.G.G. 2013- 2016 
TORINO, 21 Maggio 2014 – ore 21.00 

 
Presenti: il Fiduciario Regionale BURIASCO Giuseppe, MAGNETTI Umberto, DAVICINI Angelo, SPRINGOLO Silvia, 
COMUNANZA Diego. 
Assenti giustificati: FERRERO Simonetta, VISCIANO Emanuele 
 
Il giorno Mercoledì 21 Maggio 2014 alle ore 21.00 presso la sede del comitato Fidal a Torino, Via Legnano 16, si è riunita per la 
riunione la Commissione Regionale del Gruppo Giudici Gare del Piemonte 2013-2016. 
Stabilita la validità della riunione il Fiduciario presiede la riunione e la Commissione su proposta del Fiduciario dà incarico al 
Giudice Comunanza Diego di redigere il verbale della riunione. 
 
Si passa quindi a discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Discussione, redazione e approvazione composizio ne giurie per i Campionati Italiani Individuali Jun iores e 
Promesse del 6-7-8 giugno 2014. 

 
2. Varie ed eventuali 

 
 

1 - Discussione, redazione e approvazione composizi one giurie per i Campionati Italiani Individuali Ju niores e 
Promesse del 6-7-8 giugno 2014. 
Il Fiduciario Regionale comunica che nella giornata di sabato 17/05/2014 vi è stato un incontro con il Direttore di 
Riunione Vattuone Daniela, il vice-Direttore di Riunione Springolo Silvia, il Fiduciario Provinciale di Torino Prestana 
Vittorio, il vice-Fiduciario Regionale Magnetti Umberto, il vice-Direttore Tecnico Davicini Angelo. 
In tale incontro Davicini relaziona in merito alla grave situazione delle pedane dello Stadio Nebiolo attualmente non in 
grado di ospitare una manifestazione di livello Nazionale; si prende visione della disponibilità dei giudici che hanno 
dato la loro adesione per partecipare ai Campionati Italiani Individuali Juniores e Promesse del 6-7-8 giugno 2014. Si 
inizia quindi a predisporre la composizione delle giurie che funzioneranno in previsione dei Campionati Italiani 
Individuali Juniores e Promesse del 6-7-8 giugno 2014, le quali sono state completate nel corso della settimana. 
Questa sera, dopo varie considerazioni ed approfondimenti, vengono ufficializzate ai componenti della Commissione 
Regionale presenti. Nessuna obiezione è stata fatta in merito al lavoro svolto. Si dà quindi mandato al Fiduciario 
Regionale di inviare insieme al presente verbale la composizione delle giurie ai Fiduciari Provinciali interessati, che 
provvederanno a convocare i giudici che funzioneranno comunicando solo l’orario di ritrovo e non la mansione 
assegnata, poiché possibile di eventuali modifiche. 
Davicini comunica inoltre che i lavori di sistemazione della pista e delle pedane sono iniziati lunedì 19/05/2014. 

 
2 - Varie ed eventuali. 
Nulla da deliberare. 

 
Non essendoci null’altro da verbalizzare l’assemblea si conclude alle ore 23:50. 

 
 
 
 
             F.to Il Fiduciario Regionale GGG   F.to Il Verbalizzante  
                        Beppe Buriasco    Diego Comunanza 
 


