VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG DI BASILICATA
Alle ore 19.00 del 26 maggio 2017 nella sede del Comitato Regionale Fidal di Basilicata, c/o il Coni
point, in via dei Bizantini 3 a Matera si insedia il consiglio regionale GGG per discutere l’ordine del
giorno come da convocazione allegata.
Sono presenti:
Vito Iacovone, fiduciario provinciale GGG di Matera,
Rodolfo Leo, Antonella Toscano e Ippolita Palladino componenti della commissione regionale
GGG.
E’ inoltre presente Pasquale Capurso, componente della commissione nazionale GGG.
Assente giustificata Angela Cocuzzo, delegato provinciale GGG di Potenza.
Il fiduciario regionale dopo aver brevemente relazionato sulla recente tornata elettorale lascia la
parola a Pasquale Capurso che illustra la politica del GGG nazionale come emersa dalla relazione
del fiduciario nazionale Luca Verrascina all’ultimo consiglio nazionale GGG.
Riprende la parola il fiduciario regionale che elenca le problematiche relative al GGG lucano che si
sostanziano soprattutto nello scarso numero di giudici e nella mancanza di giudici in alcuni ruoli di
specializzazione regionale.
Per combattere lo scarso numero di giudici, soprattutto nella provincia di Potenza, saranno indetti
nuovi corsi pubblicizzandoli sul sito fidalbasilicata.it e con locandine da affiggere nelle bacheche
dei campi scuola di Matera e Potenza. Inoltre a Potenza avendo il gruppo ottimi rapporti con il
dirigente scolastico del liceo sportivo si proporranno a quest’ultimo i corsi sopra menzionati. Si
proporrà inoltre al presidente del comitato regionale Sabia di incentivare le società a mettere a
disposizione del GGG alcuni giudici ausilari.
Per colmare la carenza di giudici di marcia, di misuratori di percorso e l’assenza di UTRNS
proporremo ai nostri giudici la frequenza ai corsi regionali che saranno indetti nel prossimo anno e
che accorperemo con quelli di regioni vicine (in primis Puglia, visto il sodalizio ormai consolidato
tra le due regioni). Il GGG nazionale ci ha consegnato recentemente il contascatti necessario per la
misurazione dei percorsi

Riguardo all’aggiornamento il fiduciario regionale propone e il consiglio accoglie l’istituzione di una
giornata di aggiornamento regionale con successivo incontro conviviale in modo da cementare
l’unità del gruppo.
Corso GN. A breve il fiduciario dovrà comunicare i nomi dei candidati che parteciperanno alla
prova di selezione per l’ammissione al corso GN. Dopo aver illustrato i criteri di selezione propone
per il gruppo di Matera Vito Sacco, già GR e GMR ed invita Ippolita Palladino a chiedere la
disponibilità ai possibili candidabili della provincia di Potenza.
Golden Gala. Dati i tempi ristretti il fiduciario ha personalmente contattato i giudici con le
caratteristiche richieste per operare al Golden Gala ed ha designato dopo alcune rinunce Maria
Sarra del gruppo di Matera.
Sito WEB: il fiduciario chiede aiuto per riempire di contenuti, soprattutto tecnici la sezione GGG
del sito fidalbasilicata.it. Tutti si impegnano a diffondere capillarmente la richiesta.
Il fiduciario chiede se per le convocazioni regionali sia opportuno utilizzare il sito. Vito Iacovone
risponde che è meglio continuare con la convocazione tramite mail personale come in atto.
Vito Iacovone chiede di acquistare polo identiche per tutto il gruppo regionale al fine di dare una
immagine di compattezza e serietà ad atleti, tecnici e dirigenti. A tal fine Pasquale Capurso
informa di una analoga iniziativa del gruppo pugliese. Si decide quindi di chiedere al presidente
Sabia di associarsi a tale iniziativa anche nell’ottica di una riduzione dei costi. Al tempo stesso si
chiederà al presidente il versamento delle spettanze di rimborso dovute ai giudici e si comunicherà
anche la decisione del GGG nazionale che dal prossimo anno prevede i costi per l’acquisto delle
munizioni per le pistole a carico dei comitati regionali.
Vito Iacovone e Antonella Toscano pongono l’accento sui comportamenti di taluni giudici che
abbandonano velocemente il campo di gara costringendo altri a rimanere per tutta la durata della
manifestazione. Il fiduciario assicura che interverrà personalmente.
Alle ore 20.30 non avendo altro da discutere si scioglie la riunione.
Il fiduciario regionale
Rodolfo LEO

