Gruppo Giudici Gara FIDAL
Friuli Venezia Giulia

Gemona del Friuli, 05 Novembre 2015

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G.
Il Consiglio Regionale, tenutosi in data 05 Novembre 2016 presso il locale “38° Parallelo” a Gemona del
Friuli, ha inizio alle ore 15:45 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale GGG Massimiliano Ursino.
Sono presenti:


I componenti della CTR: Dino Chiabai, Matteo Dapelo, Silvia Pistis, Luigia Serraglio.



I Fiduciari Provinciali: Loris Pasut, Andrea Segale.



Il Consigliere Regionale FIDAL Alberto Bartolini, il Vice Pres. Provinciale della FIDAL Udine
Domenico Pispisa, i Giudici Matteo Smillovich e Giovanni Molaro.

Assenti: Petra Pin, Dionisia Maurenzi, Francesco Colella, Andrea Saito.
Il Consiglio, prima di procedere con i punti all’OdG, si sofferma a valutare le modalità (modi, tempi,
location) della convocazione, vista l’assenza di alcuni componenti del Consiglio stesso.
Il componente della CTR Dapelo evidenzia la non correttezza “democratica” del Consiglio, vista la
mancanza di alcuni componenti, richiedendo una votazione per stabilirne la validità. Il FR ricorda come il
consiglio odierno ha l’obiettivo di affrontare un’attenta valutazione di quanto è stato svolto nel corso di
questo quadriennio, proponendo le linee guida per la successiva CTR. Il FP di Pordenone Pasut sottolinea
che, visto l’importanza, avrebbero dovuti essere presenti tutti i FP, e, verificata la situazione, non avrebbe
molto senso affrontare oggi una programmazione per la prossima stagione.
Il FR ritiene quindi, concordando con il Consiglio stesso, di non affrontare il punto 8 dell’OdG.
Il viceFR Chiabai evidenzia come forse l’intera modalità di convocazione del Consiglio poteva essere gestita
meglio, ma normalmente la convocazione di un’assemblea, fatta in questo caso con congruo anticipo, non
obbliga a sondare la presenza di tutti per una certa data. Dunque se c’è una maggioranza si può comunque
proseguire. In ogni caso il FR ricorda come l’elezione nazionale FIDAL del 6/11 farà si che da quella data i
vari ruoli GGG decadranno.
Dapelo evidenzia nuovamente come, dalle mail inviate dal FR, non è stata data possibilità di scelta per altre
date, sottolineando anche la distanza da alcune province della sede scelta. Il FR afferma che si poteva
adottare un approccio migliore, ma nel contempo si chiede perché i FP assenti non hanno valutato di
delegare qualche collega dei rispettivi gruppi partecipanti a presenziare al Consiglio.
Il Consigliere della CR FVG Bartolini ritiene quasi scontata la presenza di tutti, essendo l’ultimo Consiglio
del Quadriennio. Il Consiglio deve tener conto dunque dell’assenza di qualche componenente e suggerisce
di non procedere a nessuna votazione ufficiale. Pasut concorda, ricordando come sia importante dare
lettura di tutti i report prodotti dai presenti, in un’ottica di buonsenso.
Il FR ricorda infine che tecnicamente il consiglio andava fatto, visto il mandato in scadenza e che, come
detto, non si procederà ad assumere specifiche decisioni nè a votazioni. Dapelo ritiene che il Consiglio sia
valido tecnicamente, ma non moralmente, vista l’assenza in particolare di due FP.
Terminata dunque la discussione preliminare, il Consiglio prosegue i suoi lavori come da OdG:

1. Approvazione del Verbale del Consiglio Regionale GGG del 15/03/2016
Il Consiglio approva il verbale del precedente Consiglio Regionale GGG.
Il FR, ricordando le problematiche emerse quest’anno, evidenzia come sia necessario aumentare il
numero di incontri all’anno (Consiglio/CTR).
2. Corsi Nazionali UTO, UTNS e Regionali 2016 - Esiti Esami
In merito ai Corsi di Specializzazione Nazionale UTO e UTNS, il FR informa sulla promozione dei
quattro Giudici regionali coinvolti. In merito agli esami regionali, hanno acquisito la qualifica da GR
quattro Giudici di Pordenone e uno di Trieste, mentre ha superato l’esame da UTR un Giudice di
Trieste.
I nuovi corsi regionali per il 2017, visti gli impegni elettorali e la costituzione della nuova CTN, non
partiranno formalmente a breve. Si suggerisce di individuare comunque prossimi corsisti per avviare un
percorso di formazione al momento a livello locale.
3. Corsi Scuole 2016/2017 FVG - Progetti
Il FR ricorda come durante questo quadriennio sono stati affrontati numerosi progetti nelle scuole,
anche se con alterni risultati, in particolare a Trieste, Udine e Pordenone. Grazie infatti al Giudice
Giovanni Molaro è stato possibile esportare il modello di Corso Scuole di Udine anche a Pordenone.
Al momento è in corso a Udine un rinnovamento del progetto stesso, grazie alla rinnovata
collaborazione con l’Ufficio di Educazione Fisica.
4. Reclutamento GGG 2017 - Iniziative
In ottica di reclutamento, sono state affrontate anche altre iniziative: locandine, inviti a società. In molti
casi comunque, resta difficile ottenere positivi risultati nel reclutamento di giudici adulti.
5. Tesseramenti 2017
Il FR ricorda ai FP che vanno definiti i Giudici per i quali rinnovare il tesseramento, dando precedenza
ai Giudici Nazionali. Per quest’ultimi vanno segnalate le presenze effettuate in provincia ed in regione
nel corso del 2016.
6. Moduli rimborsi trasferte e DLT
Il FR ricorda che vanno consegnati i moduli di rimborso delle trasferte congiuntamente ai moduli DLT
di prossimo invio.
7. Elezioni Regionali - Regolamento FIDAL e GGG
Il FR informa che il regolamento per le elezioni GGG, all’interno dello statuto GGG, è stato approvato
dal Coni il 03 novembre, ma non è stato ancora pubblicato. La novità più rilevante sarà costituita dalla
definizione delle liste. Nel prossimo quadriennio la nuova CTR sarà comunque costituita da 5
componenti, visto il numero di tesserati in regione con diritto di voto. In ogni caso si attendono
ulteriori direttive dal GGG Nazionale, in merito a tempi e modalità di effettuazione delle elezioni
stesse. Nel mentre diversi Giudici saranno coinvolti nelle Elezioni FIDAL, all’interno della
Commissione Verifica Poteri.
8. Pianificazione GGG Gestione 2017
Come detto ad inizio consiglio, questo punto dell’OdG non sarà affrontato con l’obiettivo di assumere
decisione da parte della CTR stessa, ma dando linee guida a partire dalla lettura dei report inviati dai
componenti del Consiglio.
9. Varie
 Viene quindi data lettura dei vari report ricevuti, che saranno allegati al verbale in oggetto.
Ciascuno report evidenzia diversi ed importanti aspetti che hanno caratterizzato questo
quadriennio.


















Chiabai e Pasut ritengono più che positivo il lavoro svolto dal FR, nonostante comunque ci siano
alcune cose da migliorare. Serraglio e Pasut evidenziano alcuni problemi con il vestiario, in
particolare a causa di una fornitura di nuove Polo di scarsa qualità.
Emerge l’aspetto già rilevato relativo ai pochi incontri effettuati durante questo ultimo anno
(servono almeno 4 incontri all’anno): Pasut propone di definire e concordare in anticipo una data
per il successivo incontro. Inoltre si evidenzia come, nelle varie manifestazioni regionali, serva un
maggior coordinamento dall’alto, al fine di garantire una migliore rotazione dei ruoli (ad es. DLT e
Starter).
Pasut evidenzia poi come sia necessario un maggior coinvolgimento del Consiglio da parte del FR, al
fine di garantire un elevato “supporto” dal Consiglio stesso, per portare avanti idee o risolvere
delle problematiche come la distribuzione del gettone presenza. Stesso gettone che Chiabai
sottolinea non essere adeguato ai tempi, in quanto ammonta a 2€ dall’ avvento dell’ euro stesso. .
Su richiesta di Bartolini, il Consiglio affronta di nuovo il tema dei Corsi presso la Scuole. Negli anni,
i progetti sono fortemente evoluti e hanno avuto buoni risultati soprattutto a Pordenone, grazie ad
una proficua collaborazione con alcuni docenti di diversi istituti. Sia a Pordenone che a Udine il
corso sarà comunque oggetto di revisione. A Udine ad esempio è stato avviato un nuovo progetto,
vista la cronica difficoltà a mantenere negli anni i giudici formati nelle scuole. Il dialogo e la
collaborazione con le persone giuste (professori che condividono il progetto e già appartenenti al
mondo dell’atletica) sono risultati negli anni fondamentali. L’incontro avvenuto con l’Ufficio di
Educazione Fisica della Provincia di Udine fa sperare in un nuovo corso, grazie all’individuazione di
specifici collaboratori in ogni scuola, oltre ad un canale aperto presso il corso universitario di
Scienze Motorie e la scuola media sportiva di Tavagnacco. Due dunque i punti importanti: rapporto
con gli insegnanti e grandi numeri di iscritti, al fine di aumentare la percentuale di giudici sul lungo
termine. All’interno di questi corsi, l’uso come formatori di giudici partecipanti a corsi precedenti si
è rilevato particolarmente utile.
Il FR illustra al Consiglio il chiarimento richiesto al GGG Nazionale in merito alle qualifiche di
giudice Ausiliario e Provinciale.
Su suggerimento del FP Segale, il FR concorda come sia necessario un maggior coordinamento tra
le province, al fine di garantire un adeguato livello di servizio offerto. Da qui la richiesta fatta al CR
di identificare le gare TOP del calendario regionale, per predisporre accuratamente le convocazioni,
visto che nessuna provincia è autonoma nel gestire gare di tipo TOP. Pasut evidenzia infatti i
problemi che si sono più volte ripetuti nelle numerose gare assegnate alla Provincia di Gorizia,
richiedendo quasi sempre un supporto dalle altre province.
Su richiesta di Dapelo, il FR informa che la situazione delle pistole è ancora in corso di risoluzione e
si spera di risolvere al più presto i problemi in particolare per la Provincia di PN (colpi inclusi). Da
valutare anche la situazione relativa agli anemometri.
Pasut richiede che venga risolta la situazione dell’EDM di Udine. Il FR ricorda come in passato sia
stata autorizzata solo una riparazione e non una sostituzione, ad oggi però necessaria.
Il Consiglio evidenzia come altamente critica l’organizzazione del settore informatico, sperando in
una risoluzione con le prossime elezioni regionali.
Il FR ricorda infine come i FP devono provvedere a definire l’elenco dei giudici con diritto di voto
alle prossime elezioni.
In merito ai Corsi Nazionali, Segale ricorda come sia necessario organizzare un corso di
preparazione per i prossimi corsisti.
Su proposta di Pasut, il Consiglio concorda di incontrarsi informalmente il 13/12 a Palmanova (da
confermare), per gli Auguri natalizi.

Alle ore 19.00, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario verbalizzante
Andrea Segale

Il Fiduciario Regionale GGG - FVG
Ursino Massimiliano

ALLEGATO A1 - Report del Fiduciario Regionale Massimiliano Ursino
Siamo giunti al termine di questo mandato, la mia relazione non può che iniziare con i doverosi e sinceri
ringraziamenti nei vostri confronti in qualità di Fiduciari e Consiglieri, che avete supportato il complesso
progetto di “lavoro” che comporta la gestione del Gruppo Giudici Gara.
In questo mandato prolungato che parte dal 2011, anno in cui su delega del Presidente, ho accettato di
subentrare al Fiduciario uscente Messini, abbiamo operato insieme su diversi progetti, impostati come era mia
intenzione dichiarata, principalmente sulla formazione ed il reclutamento, sul miglioramento dell’attività Tecnica
Gestionale fondata nell’aspetto di integrazione e coesione di un Gruppo Giudici Gara Regionale, che mette al
bando i provincialismi, senza tralasciare un miglioramento nei rapporti con la Federazione Regionale ed il
Settore Tecnico.
- Le iniziative Formative a disposizione dei Giudici, sono state di buon livello gestionale e di partecipazione, a
partire dalla Giornata Nazionale di aggiornamento, svoltasi ogni anno nelle singole Province e nel 2012 in
Stage unico Regionale, allo Stage Starter di Pordenone organizzato da FP Loris Pasut, allo Stage di Marcia a
Trieste organizzato dal FP Francesco Colella, fino agli incontri di formazione a livello Provinciale e alle Lezioni
dei Corsi Regionali, tenute dai diversi Tutor.
- Resta inteso che a livello di Reclutamento, un encomio particolare va ai Progetti GGG/Scuole, che in più
occasioni ho avuto la soddisfazione di presentare in sede di Stage e Consigli Nazionali, ricevendo a nome
delle Regione le congratulazioni del Settore Nazionale e la relativa Pubblicazione a disposizione sul Sito della
FIDAL. Sono comunque state avanzate nuove idee di reclutamento, in attesa di riscontro, quali le locandine e
gli inviti alle Società di supportare il GGG e le richieste annuncio fatte durante le gare giovanili, invitando
parenti Tecnici o accompagnatori a vivere l’atletica sul campo assieme al GGG.
- Il Progetto scuole nato nel 2000 a Udine è proseguito con alterni successi, ha avuto il pregio di aggiornarsi
costantemente restando al passo con i tempi, in questo mandato è stato esteso a quasi tutte le Provincie
grazie all’operato dei Fiduciari Provinciali, con ottimi risultati a Pordenone, doveroso un ringraziamento
particolare a Loris Pasut, Francesco Colella, Giovanni Molaro e a tutti i collaboratori.
- Rimanendo nell’aspetto reclutamento, siamo andati a sfruttare le potenzialità che internet e i Social Network
ci danno, tramite la nostra neo referente GGG Anita Florit e i suoi collaboratori, aprendo una pagina
Facebook FIDAL GGG ufficiale, pubblicando foto e articoli sulle iniziative della Regione Friuli Venezia Giulia,
sia nel sito Nazionale che nel rinnovato sito FVG, grazie all’ottimo lavoro di Jacopo Colussi. Anche i sistemi
di convocazioni hanno avuto il loro sviluppo grazie a WhatsApp.
- Ottima la partecipazione ed i risultati ottenuti nei vari Corsi Regionali, grazie al lavoro dei Tutor supportati
dai vari colleghi. Anche in questo senso le Statistiche ci premiano tra le Regioni con i migliori risultati sia
partecipativo che qualitativo, tradizione che nel nuovo mandato dovrà essere implementata proprio grazie al
bacino di reclutamento dei corsi Scuole.
- Ci tengo a sottolineare anche la notevole riduzione di documentazione stampata, tramite la semplificazione e
l’adeguamento dei Moduli dei rimborsi viaggio e Indennità, e il passaggio ormai a regime dei documenti
informatici di tutte le Statistiche GGG, mod 20 e 1/Sta, Tabellone presenze e DLT, per la cui creazione
ringrazio il FP Andrea Segale e per la gestione il Consigliere Matteo Dapelo. In particolare tramite
l’aggiornamento costante del Tabellone Statistico, svolgiamo a titolo gratuito un Servizio di archiviazione
dati presenze ggg e DLT da cui si ricava per il Comitato Regionale il mod. 35 richiesto dalla FIDAL.
- Parliamo anche di un aspetto negativo, argomento con cui non troviamo un accordo con la FIDAL Regionale,
che è l’annoso problema del rimborso auto a 0,22 €/KM,che ha creato una notevole difficoltà nel reperire
auto del GGG, per le trasferte Regionali, influendo negativamente sugli ormai indispensabili supporti di giurie
richiesti dalle Provincie.
- In compenso è andato a regime il Rimborso dei Delegati Tecnici, indennità mai prevista in passato, dato ora
per scontato e dovuto, ma presente forse in solo 3 regioni in Italia.
- Per quanto riguarda l’attrezzatura Tecnica a disposizione del GGG, abbiamo ottenuto la fornitura delle
Pistole da Starter, per cui è prevista un ulteriore integrazione, dei 2 nuovi anemometri elettronici compatibili

con il Finish, che vanno a sostituire quelli ormai dismessi di Udine e Gorizia e delle tanto desiderate
Radiotrasmittenti modello Fidal Servizi, che si sono rivelate molto utili nelle gare Top Regionali e Nazionali.
- Buona anche la situazione divise che era diventata precaria, a cui a parte l’esigua fornitura Nazionale, il
Comitato Regionale su autorizzazione del Presidente, ha contribuito negli anni con un capitolo di spesa non
indifferente, a dotare tutti i giudici di Polo, Felpe, K-way e Pantaloni.
- Per quanto riguarda la mia attività di Fiduciario Regionale, a parte l’impegno a livello Nazionale, in particolare
ai Consigli dei FR in cui ho l’occasione di portare il nostro “lavoro” in Regione, o contribuire tramite
proposte o richiese in alcuni casi prese in considerazione e attuate, resta l’impegno non indifferente, costante
e giornaliero tramite mail, telefonate, incontri e presenze istituzionali quali i Consigli Regionali, Provinciali, le
importanti riunione Calendari, in cui si può cercare di limitare i disagi del GGG, dell’intera stagione e altro.
Tutto questo cercando di mantenere una presenza Tecnico Gestionale attiva sia a livello Regionale che
Nazionale.
- Anche la partecipazione dei Giudici Nazionali FVG agli Stage Formativi, è stata consistente in tutti i settori,
ad oggi risultiamo essere una delle prime regioni per numero di Giudici negli Albi ed Elenchi Nazionali, in
rapporto ai numeri di Provincie, Società, Giudici.
- Grazie ad un impegno costante, mi sono attivato al fine di ripristinare gli ormai inusuali scambi Regionali,
che ritengo essere gratificanti, incentivanti e premianti nei confronti di quei giudici che altrimenti non
avrebbero possibilità di partecipare a Manifestazioni di alto livello e soprattutto di stimolo per i ragazzi che si
avvicinano al GGG. I risultati di quest’anno sono stati veramente importanti con circa 160 presenze / gara di
nostri giudici in Italia.
- Presenze dei Giudici Nazionali: La nomina dei 4 neo GN e di altri giudici in varie specializzazioni, come i
Giudici ai Trasponder, Antidoping e Self Crono, ha portato la nostra Regione ad essere a livello statistico,
quella con il maggior numero di Giudici negli Albi e negli Elenchi Nazionali, in rapporto al numero di giudici
Tesserati e di Provincie e in assoluto una delle Regioni più rappresentate. Nelle varie stagioni, dal 2011 al
2016 abbiamo raggiunto un numero complessivo di oltre 300 presenze gara Nazionali, a conferma del buon
livello di competenza raggiunta dai nostri Giudici.
Il Fiduciario Regionale GGG
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO A2 - Report del Fiduciario Provinciale di PN Loris Pasut
Con l’incontro odierno si conclude un quadriennio che, per quanto attiene il nostro settore è stato
caratterizzato da un’ opera di innovazione nei rapporti relazionari con le società, dai cambiamenti inseriti nei
regolamento e dal reclutamento GGG.
In dettaglio i diversi capitoli dell’attività che sono riuscito a svolgere, pur sottolineando il molto lavoro ancora da
svolgere.
Ruolo dei giudici
Integrazione a livello territoriale ha significato collaborazione con la struttura Regionale, particolarmente per
tutti gli aspetti relativi all’organizzazione degli eventi.
Controllo eventi
Portata a regime l’impostazione organizzativa con la presenza in tutte le manifestazioni Provinciali, Regionali e
Nazionali del Delegato Tecnico.
Ciò ha consentito un costante contatto con gli organizzatori ed il superamento di motivi di attrito.
Formazione

Si è puntato particolarmente sulla formazione di giudici (studenti) provinciali per poi passare ad una
preparazione territoriale.
L’attività di formazione si è inoltre ampliata verso diversi settori. La formazione dei giudici comporta un lungo
cammino di preparazione professionale tecnica e comportamentale
Sviluppo Tecnologico
L’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche è stato elemento costante nell’impostare e gestire il nostro
operato.
Reclutamento e Giudici Ausiliari
Iniziative di reclutamento che ho svolto in provincia in questo quadriennio, rivolto ai giovani studenti ha portato
un grosso ringiovanimento del nostro gruppo giudici.
Vorrei entrare un po’ in dettaglio nel lavoro svolto soprattutto per ringraziare chi ha collaborato a questa
iniziativa. L’attività, in questi 3 anni, si è svolta negli istituti di 2° grado della provincia di Pordenone coinvolgendo
le sedi degli istituti: Sarpi San Vito al Tag.to Kennedy Pordenone Il Tagliamento Spilimbergo Pujati Sacile.
In questi 3 anni in totale sono stati coinvolti 234 studenti di cui 30 sono entrati nel nostro gruppo che
attualmente è composto da 64 giudici di cui il 50% da giovani.
Quest’anno, dopo aver raggiunto i requisiti, 5 giudici studenti hanno dato l’esame per GR che si è concluso con
esito positivo.
Mi sento di ringraziare quanti hanno collaborato alla riuscita di questi corsi per giudici studenti. Inoltre ringrazio
la coordinatrice dell’ufficio di Educazione Motoria Fisica Sportiva di Pordenone.
Quest’anno due istituti mi hanno chiesto se rifaccio i corsi: l’istituto Majorana e l’istituto Kennedy.
Nota: L’istituto Majorana ha inserito il corso “L’atletica dietro le Quinte” nel piano scolastico, quindi come
attività scolastica.
Questa attività di reclutamento di giudici giovani nell’inserimento con giudici anziani qualche volta viene vista
come il “rubare” qualcosa al giudice anziano e quindi non collaborare nell’insegnamento.
Sta crescendo anche il settore informatico (sigma, finish)
Nel campo del vestiario in questo quadriennio è stato dato, purtroppo non sufficiente con l’inserimento del
gruppo di giovani.
Una nota dolente: le magliette dell’ultima fornitura sono state un disastro.
Formazione e corsi di aggiornamento sono sempre stati ben graditi, ottima la partecipazione.
Troppe manifestazioni che si accavallano nella stagione.
In questo quadriennio abbiamo avuto diversi riscontri economici positivie diversi negativi e irrisolti tipo il
rimborso kilometrico euro 0.22 e il metodo di liquidazione del gettone di presenza.
È stata snellita la procedura dei pagamenti anche se c’è ancora troppa burocrazia nel cartaceo.
Buono il controllo degli atleti che facciamo in provincia.
Siamo stati presente in molte manifestazioni di carattere Nazionale e Internazionale in diverse regioni d’Italia
dove abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti per il lavoro svolto.
Mi fa molto piacere che i giovani siano stati a seguito di tutte le rappresentative del FVG.
In diverse manifestazione abbiamo avuto diversi problemi con il servizio di cronometraggio della FICR di
Pordenone, mettendoci in difficoltà con l’omologazione dei risultati e trovandoci costretti a non pubblicare i
risultati nelle graduatorie.
Il qualche occasione abbiamo avuto dei comportamenti intransigenti da parte di qualche giudice, in futuro
cercheremo una maggiore collaborazione.
Concludo ringraziando tutti quelli che sono riusciti sopportarmi e supportarmi.
Il Fiduciario Provinciale GGG
Loris Pasut

ALLEGATO A3 - Report del Componente della CTR Luigina Serraglio
Siamo giunti alla fine di questo quadriennio.
Vorrei soffermarmi al mio ruolo da consigliere, per quanto mi è stato possibile, ho cercato di condividere e di
proporre alcuni argomenti discussi all’interno del gruppo.
Presto abbiamo perso qualche componente del gruppo e in diverse occasioni non eravamo cosi al completo.
Sarà per impegni di lavoro o altro, abbiamo fatto poche riunioni.
Purtroppo questo secondo me, ha portato alla discontinuità nei rapporti con il gruppo e non siamo più riusciti a
dialogare con serenità .
In questo quadriennio abbiamo fatto dei corsi di aggiornamento sono stati formati dei nuovi giudici.
Abbiamo fatto reclutamento in tutta la regione, puntando specialmente nelle scuole.
Non dimentichiamoci però dei giudici più anziani che il più delle volte sono indispensabili.
Sono state risolte molte situazioni economiche altre irrisolte tipo il rimborso kilometrico euro 0.22 e il metodo
di liquidazione del gettone di presenza.
Vestiario: bene l’operato a livello regionale.
E stata senz’altro una scelta sbagliate quella di cambiare il modello delle polo. Sarà perché sono nel settore ma il
loro confezionamento è stata una combinazione disastrosa, dopo un anno sono già buttare.
Forse in futuro bisogna pesare alla riqualificazione della divisa dei giudici e un bacino da qui attingere
L’esperienza di questo quadriennio non è stata del tutto positiva come consiglio
Abbiamo proposto poco.
Vorrei che in futuro le riunioni siano più frequenti e più propositive.
Luigina Serraglio

ALLEGATO A4 - Report del Fiduciario Provinciale di UD Andrea Segale
A breve si chiuderà questo quadriennio, il mio primo con una funzione di responsabilità, coordinamento e
rappresentanza di un ampio gruppo di persone, come noto molto eterogeneo per età, esperienze, competenze e
capacità. Un periodo in cui, partendo da un ruolo per me nuovo, ho cercato di proseguire le linee guida definite
dai miei predecessori, apportando via via piccoli miglioramenti, nuovi modus operandi, cercando di coniugare
l'uso di nuove tecnologie a quanto ho appreso nella mia esperienza di studi e lavorativa.
In un contesto come il nostro, gestire una squadra di volontari, ma nel contempo preparati e formati, richiede
secondo me di agire su diverse tematiche:
- Formazione: aggiornamenti, corsi, stage e tanta esperienza pratica. Un elemento fondamentale come il FR
stesso ha evidenziato, e soprattutto destinato a tutti i giudici, ai vari livelli, al fine di garantire alta qualità del
servizio che noi offriamo. Dalle scuole, con progetti in continua evoluzione e rinnovamento, diffusi poi in
regione ed a livello nazionale, ai corsi nazionali, che ci hanno visti davvero protagonisti quest'anno, rafforzando la
presenza della nostra regione in molti albi nazionali. In merito ai corsi regionali, necessaria è stata la nuova
organizzazione voluta dal Consiglio durante il quadriennio, definendo una regolamentazione degli stessi,
fondamentale per corsisti e tutor.
- Informazione/Comunicazione: grazie alle nuove tecnologie ed alla collaborazione di tutti i colleghi, ho
potuto sperimentare in provincia nuovi metodi di comunicazione (Mail, WhatsApp) al fine di accelerare la
diffusione di informazioni e migliorare l'organizzazione interna, adottando anche nuovi metodi di convocazioni.
Nel tempo abbiamo creato nuovi spazi "social" e molto possiamo fare anche sul nuovo sito regionale e fornendo
ulteriori materiali a quello nazionale, sempre nella sezione GGG.
- Organizzazione/Pianificazione: per gestire le varie attività, è stato necessario individuare vari colleghi a cui
ho assegnato funzioni e compiti, a seconda delle loro competenze e capacità. Da soli sarebbe stato impossibile
coordinare tutte le varie competizioni (ormai senza quasi pause durante l'anno) ma anche le altre attività

contestuali. Gestire significa anche pianificare in anticipo, considerando i vari impegni a corsi, scambi provinciali e
regionali, che richiedono un supporto ovviamente, calendario alla mano, da un coordinatore regionale.
- Gruppo: forse il lavoro più difficile per me per il mio pregresso, ma è più che necessario operare per
aumentare la coesione, il senso di appartenenza, lo scambio di idee tra le varie persone che dedicano il proprio
tempo alle gare, ai corsi, ecc. A livello regionale, sarebbero da individuare nuove iniziative o ripercorrendo
strade già percorse, con nuovi mezzi e modalità. GGGiadi, riunioni di aggiornamento o altre iniziative (valutando
anche cosa viene fatto nelle altre regioni) potrebbero rinvigorire il gruppo regionale, coniugando la voglia di
stare insieme con la giusta attenzione all'aspetto dei costi, tematica non facile da affrontare, ma che negli ultimi
anni è stata area di "scontri" che spesso si potevano evitare. Una tematica difficile da affrontare ma che speriamo
con il nuovo corso (CTR e CR) faccia un doveroso salto di qualità.
Su tutte queste tematiche ho cercato dunque di lavorare in questi quattro anni, con risultati non sempre in linea
con quelli sperati, ma con il supporto fondamentale di diversi colleghi, in quanto è più che impossibile operare su
tutti questi fronti autonomamente. Un'impostazione necessaria e in futuro ancora migliorabile.
In un'ottica regionale, rivedendo dunque gli aspetti positivi e negativi di questo quadriennio, suggerirei alla futura
CTR di provare ad adottare una nuova impostazione delle attività, in linea, con gli opportuni adattamenti, su
quanto
fatto
dalla
CTN
nel
2013
(qui
il
link
all'organigramma
con
le
funzioni
www.fidal.it/upload/files/GGG/Struttura/GGG_CTN_14_15.pdf). Questo implica dotarsi di una nuova
organizzazione interna, assegnando i compiti ai vari componenti della CTR, alleggerendo il compito del FR,
comprensibilmente non affatto facile. Ciò però deve anche tradursi in un impegno di tutti, sin dalla candidatura
alle elezioni, in una propensione al lavorare insieme, al collaborare.
Per deformazione professionale, come forse sapete, io non amo molto la politica, i "magheggi", ma le realtà in
cui prevale il merito, in cui vengono valutate le competenze, le capacità e le esperienze, da porre in primo piano
rispetto alla carta d'identità. Come sul lavoro, preferisco sempre essere guidato da un gruppo "dirigente"
esperto, impegnato e coeso, che sia propositivo e sappia ascoltare tutti.
Spero dunque che quanto avvenuto in questo quadriennio, di positivo e negativo, sappia indirizzare la nuova
CTR nella crescita e sviluppo del nostro gruppo, in termini di numero e di qualità del nostro servizio, restando,
personalmente e come sempre, a disposizione!
Saluti,
Andrea Segale

ALLEGATO A5 - Report del Componente della CTR Matteo Dapelo
Ormai siamo giunti alla fine di questo quadriennio in cui ho avuto il privilegio di far parte, come componente,
della CTR GGG FVG. E’ stata un’intensa e bellissima esperienza, ho avuto la possibilità di partecipare ai consigli
regionale GGG ed esprimermi in essi. Molte cose sono cambiate, molte cose sono migliorate. Naturalmente
non tutto poteva andare per il meglio, abbiamo affrontato anche argomenti negativi, ma nel complesso
potrebbero essere trascurabili in paragone al grande lavoro svolto da ogni FP e componente della CTR. Volevo
scrivere anche io un breve report su delle considerazioni che potrebbero essere anche una buona base di
sviluppo per la prossima nuova CTR.
In primis per quanto riguarda la situazione dei rimborsi viaggio. Purtroppo nel 2014, in concomitanza di una crisi
economica globale, abbiamo avuto un decurtamento dei rimborsi Km, passando da 0,25 € a 0,22 €. In un primo
momento si era accettata la cosa, al fronte della richiesta giunta dal CR FVG, sperando però in una risalita che
ahimè ancora oggi non è arrivata. Faccio questa considerazione specialmente per il fatto che molti dei nostri
giudici richiedono un passaggio (giustamente, in un’ottica di risparmio) e alla fine sono sempre i soliti volontari a
mettere a disposizione la loro macchina. Il paragone del numero di giudici trasportati in macchina di ciascun
giudice, rispetto ai 0,22 € di rimborso, è veramente una miseria, anche considerando il rincaro della benzina,
manutenzione automezzi e costi aggiunti (assicurazione auto).
Confido molto in questo cambiamento, perché riportare a 0,25 € significherebbe dare veramente importanza ai
singoli giudici volontari disposti ad offrire la loro macchina personale per le trasferte.

Un altro punto molto importante che è bene sistemare una volta per tutte, e in maniera legale, è la questione
dei gettoni presenza dei giudici. Sappiamo benissimo che il regolamento regionale e la legge sono cambiati, ma
penso che non ci siamo mai soffermati seriamente per trovare una soluzione per quanto riguarda questo tipo di
“pagamento”. Le mie proposte erano di sentire un commercialista ed esporre il problema per trovare una
soluzione comune ed eventualmente chiedere suggerimenti alle regioni vicine sulle modalità adottate.
Un punto sul quale non siamo mai riusciti a raggiungere un accordo unanime è l’organizzare le convocazioni
regionali. Come riportato dal FR nella sua relazione di fine mandato, oggi come oggi, con la tecnologia e i
“social”, sarebbe tutto più facile come gestione. Secondo me, organizzandoci per tempo e soprattutto con
l’ausilio dei FP, bisognerebbe introdurre le convocazioni regionali. Tali convocazioni servirebbero per tutte le
gare di campionato regionale (ed eventualmente camp. Italiano), garantendo le figure principali dei giudici, DLT,
DR, ma anche starter, geodimetro, arbitri, giudici di marcia etc. Questo aiuterebbe anche a far girare in regione i
vari giudici, dando la possibilità di operare come figura apicale in altre realtà ed in altre province e aumentando
in questo modo l’esperienza e lo scambio di conoscenze.
Da complimentarsi con il FR per l’ottima organizzazione per quanto riguarda l’aggiornamento e l’acquisto delle
divise. Finalmente si è riusciti ad avere una uniformità a livello regionale ed una buona scorta per le leve future.
Vorrei solo approfittare, che se ci fosse la possibilità in futuro, di pensare all’acquisto di giacconi pesanti per
l’inverno per i giudici più presenti (modello similare già presente in dotazione ai FP e giudici UTRNS).
Un comportamento che non mi è piaciuto, è stato quello della componente del CTR Petra Pin. Tralasciando che
per vari motivi, sicuramente personali e validi, non ha prestato più servizio come giudice, ha allo stesso tempo
smesso di presenziare al Consiglio, senza preavviso o comunicazione di dimettersi dall’incarico. Non è mai stata
presa una decisione definitiva sulla sua sostituzione, benché sia stato più volte proposto, come da regolamento
dei GGG, il giudice Nicola Maggio (la cui nomina non è stata mai approvata anche se ne aveva il diritto).
Pistole starter: il FR ha fatto un grande lavoro per la ricerca di nuove pistole acustiche per i giudici starter, anche
perché l’armeria a disposizione in regione incominciava ad essere scarsa ed obsoleta.
Sono state acquistate, circa 2 anni fa, n° 3 pistole (made in Austria) e nonostante la minima usura, al momento,
solo 1 funziona. Confido nella nuova fornitura di pistole per i relativi comitati provinciali.
Per quanto riguarda l’acquisto delle radio trasmittenti della Kenwood, modello Fidal Servizi, è stato fatto un
notevole passo avanti, ma non penso sia sufficiente solo questo, in quanto la situazione dopo tale acquisto è
stata abbandonata. Sono state utilizzate per poche gare e non ci si è mai organizzati su come gestirle: per quali
gare si possono utilizzare, chi le mette in carica, che figure GGG le utilizzano. Senza considerare il fatto che ho
notato personalmente che già una radio è rotta (tasto del push to talk) e che più di una volta una radio non si
trovava. Secondo me, come avviene a livello nazionale, bisognerebbe preparare una ricevuta in duplice copia da
far firmare ai giudici segnando la consegna e poi la restituzione dello strumento.
Gare TOP
Secondo me, bisognerebbe segnare nel calendario regionale quelle gare di relativa importanza, da considerare
come gare TOP. Ciò significherebbe dare importanza a suddette gare, organizzando al meglio tutte le figure
giudicanti in campo, comprendendo arbitri, capi servizio e introdurre il TIC e CALL ROOM. Naturalmente con
l’ausilio del comitato organizzatore per la predisposizione adeguata del campo.
Partendo da questo discorso, secondo me bisognerebbe uniformare anche il modus operandi per la gestione
delle gare provinciali, partendo dalla conferma iscrizioni alla pubblicazioni dei risultati.
Anemometri.
Il FR ha menzionato nella sua relazione all’acquisto di 2 nuovi anemometri della ditta TimeTronics per le
provincie di GO e UD. Tali anemometri come da lui ben descritti, sono compatibili con il sistema di
cronometraggio fotofinish FinishLynx. A questo punto chiedo che l’anemometro dato in comodato al self-crono
venga restituito al comitato provinciale di TS, in quanto tale provincia risulta ad avere un anemometro antiquato
e non pienamente funzionante. Chiedo questo, in previsione delle future gare presso lo stadio di atletica Grezar.
SETTORE INFORMATICA
Come scritto nella mail del FR, non c’entra molto come contesto, ma volevo spendere due righe al riguardo.
Purtroppo il settore informatica negli ultimi anni non ha avuto una situazione facile, specialmente per il fatto che
le gare da gestire sono sempre di più, ma ci sono sempre meno operatori a disposizione.
La situazione non è rosea per il momento, anche perché molte delle attrezzature e sistemi gestionali
andrebbero notevolmente revisionati.

Posso confidare che le priorità di tale settore siano il reclutamento, la relativa formazione completa (SIGMA +
FinishLynx) dei nuovi operatori e in una manutenzione e gestione più approfondita delle attrezzature di
cronometraggio.
Concludo dicendo che non intendo ricandidarmi come consigliere regionale per il prossimo mandato (20172020) e auguro buon proseguimento e buon lavoro a chi verrà eletto.
Matteo Dapelo

ALLEGATO A6 - Report del Presidente della FIDAL di GO Laura Revini
Max , ti ringrazio per avermi fatto partecipe della tua relazione di conclusione mandato. Leggendola,traspare
molto chiaramente l'impegno che hai profuso per far crescere il Gruppo sotto l'aspetto tecnico - formativo,
utilizzando le nuove tecnologie, che sicuramente rendono il nostro lavoro più efficiente. C'è stato un forte
rinnovamento generazionale, così come lo richiede la FIDAL Nazionale però, forse, i giudici "diversamente
giovani" sono stati un po' trascurati e sono quelli che permettono il controllo di tante manifestazioni
infrasettimanali e non solo. Cercare un equilibrio è necessario.
Sono rimasta impressionata dal numero delle presenze dei nostri giudici negli scambi regionali (160) di cui non
ero al corrente. Più che positivo ma il consiglio regionale ha condiviso le scelte? Forse dare maggior rilievo ai
componenti non sarebbe male.
Ancora un suggerimento per il futuro: programmare per tempo, in base al calendario agonistico regionale, il
supporto dei giudici fuori provincia, nei vari ruoli,nelle manifestazioni più importanti, in modo da farle svolgere
senza patema d'animo per chi deve controllarle. Il problema è sicuramente di Gorizia ma non solo e comunque
la collaborazione sul campo aiuta a crescere.
Un saluto,
Laura Revini
ALLEGATO A7 - Report del Fiduciario Provinciale di TS Francesco Colella
RELAZIONE DI FINE MANDATO QUADRIENNIO 2013/2016
I risultati ottenuti nel quadriennio 2013-2016, che mi ha visto impegnato con le funzioni di fiduciario del GGG di
Trieste, ritengo si possano ritenersi più che soddisfacenti.
Per quanto riguarda gli arruolamenti il gruppo si è rinnovato in misura significativa con il tesseramento di 31
nuovi giudici: questo è un bene perché significa che possiamo contare su un numero di giudici alto ma, com’è
normale che sia, la capacità di applicazione del lavoro da fare richiede una certa esperienza che si ottiene nel
tempo! Anche per questo motivo ho fatto una forte opera di convincimento a partecipare ai vari corsi di
specializzazione a livello regionale che ha portato buoni frutti:
8 GR, 4 GMR , 2 UTRNS, 2 GPR e 1 UTR hanno partecipato con successo a corsi di specializzazione
permettendo di arricchire il GGG di Trieste. Un numero considerevole sia a livello regionale che nazionale.
Abbiamo proposto ed effettuato corsi di preparazione alla qualifica di giudice ausiliario a tutti i neo arruolati,
agli studenti di alcuni istituti d’istruzione superiore e a conoscenti, genitori e simpatizzanti delle varie società di
atletica presenti in provincia.
Come tutti, ci siamo affidati ai social per meglio sveltire l’attività di convocazioni e quant’altro. Questo ci ha
portato un grosso aiuto ma vedo che il buon vecchio telefono rimane pur sempre indispensabile.
Abbiamo operato praticamente in quasi totale autonomia in tutte le gare del calendario provinciale, un
significativo supporto lo abbiamo fornito in regione, soprattutto ai colleghi di Gorizia e abbiamo risposto a tutte
le richieste giunte da fuori regione.

E’ stata data piena disponibilità di collaborazione alle società presenti in provincia soprattutto in occasione di
eventi sportivi, disponibilità riconosciuta e apprezzata dagli stessi spesso accompagnata da note di merito.
Sono stati ripresi i rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche predisposte all’organizzazione di
eventi sportivi relativi all’atletica leggera con ottimi risultai e reciproca soddisfazione.
Anche se non dovuto abbiamo collaborato con enti e istituzioni con scopi umanitari che hanno promosso
manifestazioni sportive nell’ambito dell’atletica leggera. Ogni anno abbiamo risposto con una nostra
rappresentanza ad un meeting organizzato da una società croata a Pola, dove erano presenti numerose
rappresentative provenienti da tutta l’Istria e di alcune società provenienti dall’Italia.
Abbiamo garantito la presenza in sede, come previsto dagli orari d’ufficio.
Al fiduciario Regionale che ha richiesto le nostre considerazioni su quanto abbiamo fatto insieme in questi anni
mi sento di dire quanto segue:
Ti riconosco molti meriti, come impegno e professionalità. Come tanti sei impegnato nella vita in attività private
ma che comunque non ti hanno impedito di fare un soddisfacente lavoro in qualità di fiduciario regionale.
E’ stata migliorata la dotazione dei materiali quali vestiario, pistole ecc.
Molti i risultati ottenuti, risultati che come giustamente segnali nella tua relazione danno l’idea del grande lavoro
fatto in regione.
Ho la sensazione però che molti di questi risultati siano l’insieme dei lavori fatti nelle provincie spesso su
proprie iniziative e con le proprie forze.
Personalmente non mi sono mai sentito “spinto” da un’iniziativa o quant’altro giunta a livello regionale. Lo
scarso numero di incontri/ consigli della durata di poco meno di due ore fatti in questi anni ( per non parlare
dell’ultimo, secondo me, disastroso sotto l’aspetto organizzativo ) e i pochi contatti di qualsiasi tipo avuti, non
hanno portato a sviluppare iniziative significative volte a far crescere uno “spirito regionale”!
Non condivido la tua politica sugli arruolamenti che pare indirizzata quasi esclusivamente verso i giovani. A
nessuno farebbe schifo avere nel proprio gruppo tanti giovani bravi e volenterosi ma i numeri di sempre, e
perfino le testimonianze emerse nel corso dell’incontro annuale di tutti i fiduciari d’Italia, svoltosi a Riccione,
dimostra che così non è. Io credo che il GGG abbia bisogno di persone brave e volenterose di qualsiasi età,
possibilmente giovani perché ci permette di guardare al prossimo futuro con un certo ottimismo di crescita
qualitativo e duraturo ma i “meno giovani” li abbiamo (per fortuna) e li avremo perciò sarà bene e giusto dare in
futuro anche a loro i giusti meriti e le giuste risorse in termini di attenzione e stimolo a continuare a partecipare
e a crescere nel gruppo!
Quanto al provincialismo secondo me non è una cosa da combattere se serve a stimolare l’impegno e a
migliorarsi. Provincialismo è un’etichetta che denota l’appartenenza ad un gruppo ristretto che in senso
spregiativo denota arretratezza o chiusura mentale ma che, come detto prima, può anche essere positivo.
Doveva stare a te riuscire a sfruttare quella caratteristica positiva per poi mettere tutte le provincie insieme per
formare un gruppo regionale che avrebbe dato vita al “regionalismo” con le stesse caratteristiche positive! In
questo, mi dispiace dirlo, non credo che tu sia riuscito ma comunque non è una cosa grave e non se ne deve
fare un dramma. Prendilo come un consiglio se me lo permetti!
Ho comunque apprezzato l’insieme del tuo lavoro, ti auguro di ottenere in futuro le soddisfazioni e i piaceri che
l’attività di giudice di gara e di fiduciario hanno dato a me in questi quattro anni.

Il fiduciario provinciale GGG Fidal Trieste
Francesco COLELLA

