
 

 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG 
FRIULI VENEZIA GIULIA DEL 25 MAGGIO 2021 

 
Il Consiglio Regionale, riunitosi presso la sede CONI di Udine – Dacia Arena – in data 25 maggio 2021, ha iniziato i lavori alle ore 
19:35 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano URSINO. 
 
Sono presenti: 

• i componenti della CTR: Giovanni MOLARO, Mirko BEVILACQUA, Elisa MORAS, Matteo SMILLOVICH 
• i Fiduciari Provinciali (FP): Loris PASUT (PN), Andrea SAITO (GO), Andrea SEGALE (UD), Francesco COLELLA (TS) 
• il Responsabile Settore Informatica: Gabriele MONTI 
• la giudice autorizzata alla presenza: Martina COLELLA 

 
Dopo l’insediamento, il Consiglio inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale 1º Consiglio Regionale GGG del 13 maggio 2021 
Il Consiglio procede all’approvazione del verbale del precedente CR. 

 
2. Assegnazione deleghe 

Prende la parola Giovanni Molaro (vice FR), il quale illustra il documento relativo alle varie deleghe per cada componente 
della CTR. Il documento, approvato, è allegato al presente verbale. 

 
3. Comunicazioni del FR sul Consiglio Regionale FIDAL del 18 maggio 2021 

Il FR comunica la sua ultima partecipazione al Consiglio Regionale FIDAL indetto in data 18 maggio 2021 dove ha 
riscontrato alcune criticità nella disponibilità al dialogo costruttivo, con particolare riferimento al Segretario generale. 
Si auspica un radicale cambiamento nella predisposizione alle consultazioni dei partecipanti al Consiglio Regionale 
FIDAL. Viene valutata come molto discutibile la gestione unilaterale del Calendario Regionale da parte del solo 
Segretario, con la soppressione della Commissione Calendari da oltre tre anni e l’esclusione insindacabile e autoritaria 
del Settore Giudici (Tecnico e Informatico). 

 
4. Calendario Regionale  

Il FR comunica di aver portato in seduta di Consiglio Regionale FIDAL del 18 maggio 2021 la questione concernente 
l’utilizzazione di un calendario unico proposto dal GGG in un drive condiviso, nel quale si possano segnalare cancellazioni 
o inserimenti delle manifestazioni; importante è anche l’inserimento di una colonna dedicata alla convocazione del 
Delegato Tecnico di ogni manifestazione. La proposta del GGG non è stata approvata dal Consiglio Regionale FIDAL, 
seppur non all’unanimità, non riscontrando criticità nel pur obsoleto sistema attuale. 
La questione calendario regionale non viene chiusa: il GGG lavorerà ulteriormente per trovare una soluzione attuabile 
in futuro e il nuovo formato calendario GGG continuerà ad essere utilizzato per la gestione interna del GGG e 
informatica. 

 
5. Progetto Allénàti per Giudicare / corsi scolastici medie e superiori 2021 

Poiché i progetti non sono ancora terminati, questo punto viene rinviato alla prossima seduta di Consiglio. 
 

6. Corsi Regionali 2020/2021 
Si comunica che tra i mesi di settembre e ottobre si terrà l’esame per i GR, si attende comunicazione ufficiale dal GGG 
Nazionale. 

 
7. Proposte varie – pianificazione GGG 2021/2024 

Il FP di Trieste Colella propone di invitare il Presidente Regionale della FIDAL, Massimo Di Giorgio, alla prossima seduta 
di Consiglio Regionale GGG, per poter discutere assieme e portare direttamente alla sua persona la voce del GGG 
regionale. Il Consiglio approva tale proposta all’unanimità. 
Vengono proposte numerose iniziative, come riepilogate nell’allegato. 

 



 

 

8. Travel Policy 
Si propone di aprire un dialogo con il Consiglio Regionale FIDAL per rivedere gli indennizzi ai FP, al FR e ai vari spostamenti 
dei giudici per le manifestazioni. È auspicabile riempiere un’auto con più giudici all’interno affinché si possa evitare di far 
circolare il minor numero di veicoli in autonomia richiedenti in seguito i rimborsi. Tale argomento verrà affrontato più 
approfonditamente nei successivi Consigli Regionali GGG. 

 
9. Informatica GGG FVG 

Questo punto all’Ordine del Giorno viene rinviato alla prossima seduta di Consiglio 
 

10. Varie 
Il FR comunica al Consiglio Regionale l’indizione di un nuovo corso GN e la volontà di istituire un corso, tenuto da Andrea 
Segale, mirato alla preparazione dei candidati al relativo esame di ammissione. Il Consiglia approva. 
Viene infine richiesto ai Fiduciari Provinciali di riferire i membri e il Vice FP di ciascun Consiglio Provinciale GGG. La 
composizione dei Consigli Provinciali è trascritta e allegata al verbale. 
 

Alle ore 22:30, verificata l’analisi di tutti i punti più urgenti dell’ordine del giorno, il FR dichiara chiusa la seduta e rinvia alla prossima 
riunione di Consiglio i punti dell’OdG non affrontati in questa seduta. 

 
 

 Il Fiduciario Regionale GGG Il segretario verbalizzante 

 ________________________ ________________________ 
 Massimiliano URSINO Mirko BEVILACQUA  



 
 
 

 
 

Incarichi CTR 
 
Massimiliano URSINO FR 
Rapporti istituzionali 
Coordinamento FP 
Scambi interregionali 
Divise e materiali 
Giustizia Sportiva 
Settore e Referti NoStadia (con FP GO) 
Aggiornamento regionale 
 
Giovanni MOLARO vice FR 
Coordinamento FP (con FR) 
Convocazioni regionali, scambi interprovinciali 
Settore e Referti Stadia 
Formazione regionale (supporto, con FP UD) 
Reclutamento UD (con FP UD) 
Rapporti con Uffici Scolastici per Campionati Studenteschi 
 
Mirko BEVILACQUA 
Settore Partenze 
Reclutamento GO (con FP GO) 
Social e pagina FVG su sito nazionale 
Verbali riunioni 
 
Elisa MORAS 
Formazione provinciale e regionale 
Reclutamento PN (con FP PN) 
Gestione tesseramenti, rimborsi e presenze 
Rapporti col Settore Informatica 
 
Matteo SMILLOVICH 
Settore Marcia 
Reclutamento TS (con FP TS) 
Aggiornamenti news e circolari da sito nazionale 
Benemerenze 
 
 

 



Gruppi Tecnici Regionali 
 
GTR Regolamenti e Dispositivi Manifestazioni 
Massimiliano Ursino – Giovanni Molaro – FP di competenza – FTR 
 
GTR Formazione 
Elisa Moras – Luca Pellegrini – Roberto Pellicoro 
 
 

Consigli Provinciali GGG 2021-2024 
 

• Gorizia – FP: Andrea Saito 
o CP non istituito 
o Laura Revini (vice FP) 

 
• Pordenone – FP: Loris Pasut 

o Roberto Pellicoro (vice FP) 
o Stefano Agnolet 
o Lucia Piccinin 
o Luigia Serraglio 

 
• Trieste – FP: Francesco Colella 

o Roberta Cossovel (vice FP) 
o Martina Colella 
o Gino Luigi Lauzana 
o Franco Vincenzi 

 
• Udine – FP: Andrea Segale 

o Luca Pellegrini (vice FP) 
o Franco Canciani 
o Domenico Castiglione 
o Maria Crea 


