
 

 
Prot. 140/2018 del 25/05/2018  
sez. GGG com. 
 
 
 

 Al Presidente del C.P. FIDAL NAPOLI, Prof. Corrado GRASSO 

e p.c. al F.R. Maurizio Camerlingo 
e al Pres. C.R. Sandro Del Naia 

 
 
 
Oggetto: CdS Esor/Rag - Napoli, 27/05/2018 
 
 
Caro Presidente del C.P. FIDAL Napoli, Prof. Corrado GRASSO, rispondo alla cordialità 
dei tuoi saluti con dei distinguo, per me fondamentali, cercando di utilizzare un lessico 
italiano chiaro e non ambiguo, che non possa dare adito a interpretazioni di parte. Mi 
riferisco alla parola “indisponibilità” da te usata nel comunicato del 24 maggio 2018 
pubblicato sul sito FIDAL Campania. 
Risulterà sicuramente che da giorni (più di una settimana) ho avuto contatti telefonici con 
il Delegato Tecnico del C.P. FIDAL Napoli al fine di organizzare nel migliore dei modi la 
manifestazione di cui all’oggetto, consci entrambi delle numerose problematiche del GGG 
Napoli impegnato negli ultimi periodi a “tempo pieno” in gare Regionali, Provinciali, 
Studentesche e Promozionali, su Pista o Strada che siano, dall’inizio dell’anno fino ad 
oggi 50. Gli ordini di servizio MOD 1M (unica fonte attendibile) attestano che la 
partecipazione degli U.d.G alle manifestazioni è avvenuta sempre in maniera adeguata 
e funzionale per la piena riuscita delle stesse. Non dimentichiamo che le norme Federali 
impongono un servizio di volontariato e di difesa della immagine ed onorabilità e tutela 
delle persone, (Art, 29.1 – Diritti - Regolamento GGG), quindi leggere ”indisponibilità del 
Gruppo Giudici di Napoli non in grado di assicurare la Loro presenza” senza addurre 
valide argomentazioni “infastidisce” non poco, come Fiduciario Provinciale e quindi loro 
rappresentante. Per motivi contingenti ed oggettivi, (concomitanza di tre manifestazioni 
nello stesso giorno 27 maggio, di cui una in mattinata allo stesso orario del C.d.S. 
Esor/Rag.), una volta ricevuta la disponibilità=possibilità=volontà a presenziare sulle gare 
ho dovuto giocoforza disporre l’impiego delle risorse nel numero e nel pieno rispetto delle 
esigenze di ognuno (il termine volontariato implica questo comportamento). Il risultato è 
stato che la disponibilità=possibilità per la mattina del 27, alla gara in oggetto, era di 
solo 6 giudici, con i quali si può anche portare avanti una manifestazione ma non senza 
stravolgere completamente un orario gare che quel giorno andava a cozzare 
inevitabilmente con l’inizio del C.d.S. Assoluto su Pista - Fase Regionale Campania-
Molise previsto dalle ore 13 in poi nello stesso campo di gara. Questa problematica 
oggettiva e reale è stata ampiamente affrontata e discussa con il Delegato Tecnico del 
C.P. e di comune accordo si è addivenuto alla necessità di spostare non di annullare 
la manifestazione di cui sopra. Leggere un comunicato a firma del Presidente del C.P. 



senza che venisse interpellato il F.P. del GGG Napoli per ulteriori chiarimenti è sembrato 
a dir poco un’azione di improvvida iniziativa nei confronti dello stesso Gruppo, che cerca 
sempre di dare un valido e disinteressato contributo all’Atletica Leggera. Una maggiore 
collaborazione tra le parti, ma dovrei dire da parte del C.P., permetterebbe di vivere un 
rapporto sicuramente più chiaro e costruttivo. 
Per il diritto di replica chiedo ed esigo che tale mia comunicazione sia pubblicata sul sito 
della FIDAL Campania con la stessa evidenza. 
 
Cordialità 
 

 
 
Fiduciario Provinciale 
Dott. Giuseppe Corrado. 


