Gruppo Giudici Gara FIDAL
Friuli Venezia Giulia
Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G.
Il Consiglio Regionale, riunitosi in video conferenza in data 17 novembre 2020, ha inizio alle ore 18:30 ed è
presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano Ursino.
Sono presenti:


I componenti della CTR: Francesco Colella, Luigia Serraglio.



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



In aggiunta: Giovanni Molaro (UD)



Assenti giustificati: Lucia Piccinin, Laura Revini.

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

-

1. Approvazione verbale Consiglio Regionale GGG del 14 gennaio 2019
Il Consiglio procede all’approvazione del verbale del precedente CR.
2. Corsi Regionali 2020
Si valuta, sentiti i rispettivi tutor, di sospendere i corsi RNS e GPR causa assenza di un numero sufficiente
di manifestazione su cui fare esperienza e conseguenti poche presenze nei ruoli, mentre si procede
regolarmente con i corsi GR e UTR, grazie alle presenze effettuate dai corsisti e la partecipazione della
maggior parte di essi, oltre alle presenze in campo si è verificata una buona partecipazione ai test via mail e
alle lezioni in videoconferenza che continueranno per i prossimi mesi.

3. Statistiche - 1 Sta news e mod 35
Causa ulteriori necessità di dati statistici riferiti al conteggio degli atleti/gara e alle tipologie di Manifestazioni,
scomposte tra Organizzazione Istituzionale e non Istituzionale, tra categorie giovanili e assolute e tra Stadia
e No stadia, viene modificato il Foglio di calcolo Statistico, che genera il mod.35, implementando ulteriori
subtotali che forniscono dati considerati utili dal Comitato Regionale, sia per il settore Tecnico che a livello
amministrativo federale Regionale.
Di conseguenza viene modificato il mod. 1 sta Regionale.
- Il FR comunica che a breve sarà completato e disponibile il Tabellone presenze Ufficiale Stagione 2020,
tramite il quale i rispettivi FP potranno richiedere le quote indennità annuali.
- In riferimento alla modulistica manifestazioni GGG, attualmente in uso in Regione, il giudice Giovanni
Molaro, illustra la proposta di una nuova metodologia riferita ad un modello compilabile online su google
form. Il nuovo format verrà sperimentato per il Mod.20 e 1Sta.
-

-

4. Rimborsi Trasferte e Indennità
Il FR sollecita la consegna della Modulistica entro fine mese, per la chiusura del Bilancio.

5. Proposte di aggiornamento del GGG al documento Amministrativo della Travel Policy
2013
- Il FR ripropone alcune sostanziali modifiche in aggiornamento al documento amministrativo della “Travel
Policy” risalente al 2013, e mai sottoposto a delibera dal Comitato Regionale. Si auspica che in occasione
dell’ultimo Consiglio del mandato in conclusione sia inserito all’ordine del giorno e preso in esame.

6. Proposte del GGG del documento “Tasse 2021 e Regolamenti Attuativi “ - (Diritti
Amministrativi )
- In occasione degli ultimi 2 Consigli Regionali FIDAL svoltisi nelle date 30 ottobre e 06 novembre 2020, il
FR ha presentato alcune modifiche e rilevato correzioni per quanto di competenza del GGG, al documento
amministrativo “Tasse 2021 e Regolamenti Attuativi”. Alcune proposte sono state recepite e integrate.
7. Comunicazioni del FR dai Consiglio Regionali FIDAL del 30 ottobre e 06 novembre –
Elezioni FIDAL Nazionali Regionali Provinciali 2021;
- Il FR comunica le informative scaturite in sede di Consiglio Regionale FIDAL, in particolare riguardo alle
date delle fasi Elettive, e i nominativi dei giudici indicati per la verifica poteri Regionale: Ursino Massimiliano
- Francesco Colella - Andrea Segale - riserve Matteo Smillovich e Giovanni Molaro.
I FP dovranno provvedere ai componenti la verifica poteri per le Elezioni Provinciali.

-

-

-

-

8. Criticità attrezzatura Informatica – preventivi
Appurato il mancato funzionamento del EDM a decorrere dal mese di luglio e della Telecamera del Finish e
del Tabellone dal mese di ottobre, fortunatamente a termine stagione, il FR e il Referente Informatico ne
danno comunicazione in sede di Consiglio Regionale, presentando i preventivi che dovranno necessariamente
attivare una fase di delibera e approvazione dell’acquisto del materiale tecnologico, tale da consentire la
ripresa dell’attività nel settore del cronometraggio e misurazioni elettroniche.
Varie :
Orari ufficiali Manifestazioni Stadia - Nuove disposizioni GGG
Riguardo alle procedure di pubblicazione e verifica degli Orari e Regolamenti delle Manifestazioni Stadia, il
Consiglio Regionale GGG concorda nell’uniformare le procedure a livello Regionale nelle seguenti modalità:
La Società propone una Manifestazione associando una data in calendario e inviando una “locandina” presso
il Comitato Regionale, che a seguito di valutazione del settore Tecnico e della Commissione Calendari, ne
autorizza l’inserimento in Calendario Regionale.
La “locandina” deve contenere su un format grafico con loghi e sponsor, un programma gare
distinto per categorie, un orario di inizio gare e un orario di ritrovo antecedente di almeno un
ora, eventualmente una proposta di sequenza di gare, ma senza orari pubblicati, altre indicazioni logistiche,
informative e contatti di riferimento del Presidente o del responsabile Tecnico Organizzativo.
In fase successiva, il Delegato Tecnico, designato dai Fiduciari GGG, produrrà nel format standard GGG, un
orario provvisorio, il Regolamento Tecnico di Manifestazione aggiornato al RTI e ai regolamenti associati
e stabilirà il termine chiusura Iscrizioni online.
In fine si attiverà, tramite il web master Federale, per la pubblicazione dell’orario Provvisorio, che sarà in
un file a parte rispetto alla locandina prodotta dal Comitato Organizzatore, sul sito FIDAL ufficiale del
Friuli Venezia Giulia fvg.fidal.it
Almeno 2 settimane prima della Manifestazione, l’operatore Sigma incaricato, procede all’apertura delle
iscrizioni online, sul sito FIDAL fvg.fidal.it , sezione calendario.
All’orario di chiusura iscrizioni online e aggiornamento dei dati da parte dell’operatore Sigma incaricato, il
Delegato Tecnico produce l’orario Definitivo, associato alle progressioni dei salti in elevazione e procede
tramite gli operatori alla pubblicazione ufficiale, sia nell’area sigma iscrizioni, sia sul sito web fvg.fidal.it
Corsi Scuole – Progetti 2021
Il Referente Regionale GGG, Giovanni Molaro, comunica di aver preso contatti con il nuovo Referente
Regionale Ufficio Educazione Fisica, elaborando il progetto Corsi Scuole /GGG Fidal, esteso a livello
Regionale. In attesa di elaborazione e autorizzazione a procedere nei primi mesi del 2021, con sole lezioni
teoriche, al momento in video conferenza, in aspettativa della possibilità di procedere a livello pratico in
presenza, auspicando Manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Alle ore 19.45, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta.
Il Fiduciario Regionale GGG – FVG
e Segretario verbalizzante
Ursino Massimiliano
0

