Gruppo Giudici Gara FIDAL
Friuli Venezia Giulia

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G.
Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 26 Marzo 2019 presso la Sala Riunioni del Consiglio Provinciale di
Gorizia (GO), ha inizio alle ore 19:25 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano
Ursino.
Sono presenti:


I componenti della CTR: Francesco Colella, Lucia Piccinin, Laura Revini, Luigia Serraglio.



I Fiduciari Provinciali (FP): Loris Pasut (PN), Andrea Saito (GO), Andrea Segale (UD), Matteo
Smillovich (TS).



In aggiunta: Giovanni Molaro (UD), Gabriele Monti (PN), Alberto Bartolini (GO)

Dopo l’insediamento, il Consiglio Regionale (CR) inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale 4°Consiglio Regionale GGG del 20 novembre 2018
Il Consiglio conferma l’approvazione del verbale del precedente CR, già avvenuto in seguito al consiglio
stesso.
2. Statistiche: Mod. 1-Sta – Mod. 35 - Presenze GGG
Il FR ricorda l’importanza della compilazione dei moduli statistici: il Mod. 1-Sta da effettuare per ogni
ritrovo giurie (o gare di durata oltre le 7h), con dati che verranno poi caricati all’interno del Mod. 35 ed il
Mod. 20, che può coprire la stessa manifestazione su più giorni, quanto viene gestita dallo stesso DLT.
3. Corsi Regionali 2019 – Esame GPR 2018 – GMR 2018
Il FR illustra la situazione sui corsi in essere, compresi gli esami per i corsi GPR 2018. Il FP di TS segnala
che al momento non risultano date per l’esame finale del corso GMR. Il FR chiederà informazioni a
riguardo.
Per i corsi regionali, sono stati attivati i corsi GR (Tutor Molaro, che informa sulla situazione dei primi
incontri effettuati), GMR (Monticolo), UTRNS (Colella).
4. Giornata di Aggiornamento – Attività di Reclutamento
Il FR ricorda l’importanza della Giornata di Aggiornamento, stabilita a livello nazionale, che si svolge a
livello provinciale.
In merito alla Direzione Tecnica, oltre al materiale fornito, verrà effettuato un incontro ad hoc a livello
Regionale a Trieste, il prossimo 6 Aprile presso lo stadio Grezar. In contemporanea, nella stessa data si
svolgerà un incontro analogo, a Pordenone, orientato soprattutto alla formazione dei giovani.
Alcune iniziative sono state attuate a Trieste verso “simpatizzanti” di società della provincia.
5. Corsi Scuole 2019
Viene illustrata la situazione sui corsi presso le scuole, tra cui diversi incontri a Pordenone (presso diverse
scuole, prevedendo la partecipazione dei corsisti alle varie gare studentesche), a Udine (con maggiore
presenza, a livello “promozionale”, presso le scuole medie). A Gorizia permangono dei problemi con
l’ufficio scolastico.
6. Corso Nazionale Specializzazioni – Stage
Il FR ricorda che ci sarà il prossimo weekend a Riccione uno stage di specializzazione dei nuovi GN,
nell’ambito dei Corsi Nazionali.
7. Consegna fine quadrimestre dei Mod. Rimborsi viaggio GGG – Indennità DLT – Corsi
Scuole e Informatica

Il FR ricorda che alla fine del prossimo mese dovranno essere consegnati i moduli rimborso, secondo le
usuali regole e tariffe.
8. Calendario Estivo – DLT e Convocazioni Regionali
Con il supporto di Molaro, viene completato, con le date degli studenteschi, il calendario estivo, anche nel
file online per le convocazioni. A breve dovranno essere definiti i DLT per le manifestazioni in
programma, in particolare per alcuni eventi “TOP”.
9. Coordinatore Informatico Regionale – Proposta Nominativo
Il FR informa che, dopo la gestione transitoria a suo carico, è stato individuato in Gabriele Monti il nuovo
coordinatore del Gruppo Informatico Regionale, da proporre al Consiglio Regionale. Il Consiglio approva.
Il Fiduciario Regionale, con l’approvazione del Consiglio GGG, rileva inoltre l’importanza di richiedere al
Comitato Regionale il ripristino dell’indennità annuale del Referente Informatico, con gli opportuni
adeguamenti, così come ratificato i tutti i precedenti 3 mandati, indennità per altro confermata e adeguata
alla quota di 10.000€, per il Segretario Generale e il Direttore Tecnico Regionale.
Si valuta a discrezione del Consiglio Regionale, una ripartizione della quota del 60% al referente
Informatico, 30% al Fid.Regionale, 10% all’acquisto di nuove attrezzature informatiche quali un EDM
(Misuratore Elettronico Distanze), 2 casse acustiche da abbinare alla Pistola Elettrica per risparmiare sull’
uso di colpi.
10. Pianificazione Servizio Photofinish GGG FIDAL
Il FR ricorda l’importanza di pianificare (allocando i vari operatori) tutti i servizi informatici, compresa la
gestione dei trasporti dell’attrezzature.
11. Formazione Informatica – Corso Sigma Crono 2019
Il FR informa sul buon esito dei corsi SIGMA e Crono effettuati durante la stagione invernale, con nuove
leve già integrate nel gruppo.
12. Materiale Informatico – Donazione Notebook – Geodimeter problemi funzionali – Test
manutenzione materiali crono Pc
Il FR relaziona sulla situazione del materiale informatico, in particolare sulle problematiche di utilizzo
funzionale del Misuratore Elettronico in carico a Udine.
Viene inoltre proposto l’acquisto di nuove radio. Sono in corso delle valutazioni in merito all’uso della
pistola elettrica nelle gare outdoor, con la relativa attrezzattura da acquistare.
L’anemometro in dotazione al GGG di Trieste è stato inviato a Trento per la riparazione.
13. Tesseramenti 2019 – Mod. Privacy
Il FR ricorda l’importanza del modulo privacy per il tesseramento dei GGG.
14. Varie – Formazione Corso Istruttori – Anemometro TS – Colpi Starter – Verifica
Attrezzatura Informatica e PC in donazione
Seguono alcuni punti vari:
- Il FR informa che devono essere individuati dei giovani giudici per alcune manifestazioni indicate
dalla CTN nell’ambito del progetto giovani. Viene individuato in Gabriele Monti il giudice che verrà
inviato al Golden Gala.
- Il FP di PN descrive quanto accaduto alla Maratonina di Brugnera, in merito alle problematiche
emerse sulla predisposizione del percorso non conforme all’omologazione.
Alle ore 21.40, 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

