
Cari colleghi ed amici, 

prima  di iniziare i lavori di questa assemblea vorrei rivolgere un pensiero al nostro Rino che purtroppo non 

è più tra noi ma che sicuramente ci segue ancora. 

Al termine di questo anno vorrei fare un resoconto dell’attività svolta dal GGG di Basilicata nell’ultimo 

triennio. Molto è stato fatto ma molto non siamo riusciti a portare a termine. 

Anche con le difficoltà createci da un comitato regionale, che poco ha tenuto in considerazione i giudici (e 

mi fermo qui), ecco quello che abbiamo realizzato: 

 2 corsi di alternanza scuola-lavoro a Potenza nel 2017-2018 con alterne fortune 

 Giornata di aggiornamento nel 2017, 2018 e 2019. Prossima il 28 0 29/03/2020 

 Giornata di aggiornamento regionale nel 2017 e 2018 

 Corso regionale GR nel 2018 (Sarra) Tutor Salluce 

 Corso regionale RNS nel 2018 (Iacovone e Imperio) Tutor Salluce 

 Corso regionale GMR nel 2018 (Carlucci, Toscano e Santarsia) Tutor Di Liddo 

 Corso nazionale GN nel 2017 (Sacco) Tutor Leo 

 Corso  nazionale per direttore tecnico 2019 (Sacco) 

 Corso nazionale misuratore di percorso nel 2019 (Sarra) 

 Progetto giovani: Golden Gala 2017, 2018 e 2019 

 Progetto giovani Torino 2019 

 Progetto giovani Venezia 2019 

 Progetto giovani  Bressanone 2017 

 Supporto al altri GGG (oltre la Puglia: Bari, Molfetta, Acquaviva, Palo, Bitetto): L’Aquila nel 2017, 

Isernia nel 2017 e 2019, Ancona nel 2019 

 Convocazione Cappiello in Ungheria al seguito della Nazionale 

 Consegna benemerenze di 2° grado: Cocuzzo, Iacovone, Lamacchia e Palladino 

 1^ GGGiade lucana (stabiliamo oggi la data della 2^ edizione) 

 Tenuta della sezione GGG del sito fidalbasilicata: non solo foto 

 Invio news pubblicate sul sito GGG nazionale 

 Convocazioni tramite mail e watt app 

 Distribuiti i RTI aggiornati 

 Partecipazione ai consigli regionali FIDAL 

 Partecipazione ai consigli nazionali GGG 

 Incontri con il settore masters 

 Partecipazione alla commissione regionale GGG 

 Prossima attivazione di un corso per GGG provinciale a Matera 

 Corso nazionale per direttori tecnici 

Da quanto esposto sembra che vada tutto bene ma permettetemi di dissentire perché vedo delle criticità: 

 Scarsa preparazione 

 Rapporti scarsi e a volte conflittuali con le altre componenti della FIDAL 

 Nessun investimento nel settore GGG al di là dei meritati rimborsi 

 Non riusciamo ad attirare nuovi giudici specialmente giovani anche perché non abbiamo nulla da 

proporre 



 Critici rapporti interpersonali tra giudici. Mi sembra grave il linguaggio usato da alcuni verso 

colleghi e al tempo stesso grave la diffusione di notizie false: Tizia ha l’amante, Caia è separata dal 

marito, sempre quelle p….. vanno in trasferta, noi ci facciamo le trasferte comode agli altri quelle 

lontane, il fiduciario regionale non capisce niente, richiamare dagli spalti l’addetto alla sabbia 

perché interrompesse l’attività e si facesse sostituire dai giudici alle corse che non fanno nulla. 

Un giudice di gara non smette di essere giudice anche se non è al momento operativo e se non si sente 

parte di questa “famiglia” eviti di rinnovare il tesseramento. La sua assenza non ci procurerà alcuna 

preoccupazione. Per questo oggi vi chiedo di confermare la volontà di rinnovare il tesseramento. 

Qualcuno mi ha detto che questa situazione è colpa mia perché non ho usato il pugno duro. Io credo che 

siamo tutti responsabili delle nostre azioni e delle nostre parole e che io non debba censurare nessuno.  

 Gestione SIGMA. Più volte mi è stato sollecitato l’effettuazione di un corso per la gestione 

informatica delle manifestazioni con il sistema SIGMA. Ribadisco che tale sistema non è in 

dotazione al GGG ma alla federazione e che gli operatori non devono essere obbligatoriamente dei 

giudici. 

 Convocazioni. Dal prossimo anno analogamente a quanto avviene a livello nazionale il fiduciario 

regionale convocherà esclusivamente le figure apicali. Tutti gli altri giudici saranno convocati dai 

fiduciari provinciali che potranno, se necessario, prendere accordi tra loro per la mobilità regionale. 

Per le gare su strada il fiduciario regionale invierà i calendari ai fiduciari provinciali che per la 

propria provincia provvederà alla gestione della manifestazione senza necessità che il F.R. li 

ricontatti. Per Matera propongo che si formino 3 gruppi di 5 giudici che ordinatamente si 

alterneranno nella gestione delle gare. Qualora qualcuno del gruppo venga meno si rivolgerà al 

fiduciario provinciale che provvederà a sostituirlo 

Al termine di questa relazione ringrazio tutti coloro che con molti sacrifici (con pochi riconoscimenti) e con 

la presenza costante sui campi di gara hanno consentito di portare a termine la totalità delle manifestazioni 

svoltesi sul territorio regionale. 

Grazie anche ai “cugini” pugliesi che ci hanno notevolmente supportato per la gestione dei CDS 

interregionali e per il Trofeo Moramarco. 

A tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri per le prossime feste. 

Matera, 7/12/19 

         Il fiduciario regionale 

         Rodolfo Leo 

 

N.B.: entro il 15 del c.m. devo comunicare i nominativi di chi vuol partecipare ai corsi regionale e dei tutor 

per cui attendo le vostre iscrizioni 


