Gruppo Giudici Gara FIDAL
Friuli Venezia Giulia

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G.
Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 17 ottobre 2017 presso la Sala Riunione del Comitato Provinciale
CONI di Udine, ha inizio alle ore 19:00 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).

Dopo l’insediamento, il Consiglio Regionale (CR) inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno:
1. Corsi Scuole 2017/2018 FVG e Campionati Studenteschi – Aggiornamenti
Il FR riassume quanto è stato effettuato dal gruppo regionale negli ultimi mesi in merito ai Corsi Scuole.
Con il coordinamento del referente Giovanni Molaro, sono state effettuate due riunioni dei formatori
regionali, incontri decisamente partecipati e fruttuosi in termini di idee e proposte. Per la nuova
stagione, le singole province stanno procedendo all’avvio dei progetti formativi, focalizzando già
l’attenzione sulle prime gare indoor 2018. In generale, si cercherà di procedere ad una
standardizzazione dei corsi, ad una condivisione dei materiali formativi (anche grazie all’uso di dropbox),
ricercando anche soluzioni per una fornitura di t-shirt per i corsisti. In merito alle gare studentesche, si
cercherà una soluzione ottimale per la gestione dei servizi informatici, considerando la ridotta
disponibilità di operatori in queste competizioni infra-settimanali.
2. Corso GN 2017 – Esame Self Crono
Il FR informa che a breve inizierà il Corso GN 2017-2018, con tre giudici del GGG FVG (Smillovich,
Dapelo, Florit). Il Tutor nazionale di riferimento sarà Roberto Magaraggia, mentre quello regionale sarà
Andrea Segale. Sono stati inoltre effettuali gli esami Self crono per Smillovich e Monti.
3. Corsi Regionali 2018 – Attivazione
Verranno a breve attivati i corsi regionali, in particolare per GR, UTR e GPR. Il giudice Monti sarà
aggregato agli esami finali dei corsi GR in Veneto.
4. Rimborsi trasferte e Indennità DLT – Fiduciari Provinciali – Gettone presenza GGG
Il FR informa come siano in fase di revisione le tariffe in merito ai rimborsi delle trasferte e alle
indennità, effettuando valutazioni ed i relativi impatti in merito al budget, come suggerito dai vari
componenti del consiglio. In vista del prossimo CR FIDAL FVG, il FR rivedrà dunque tale impostazione,
comprese le indennità per i FP e per i formatori del Corso Scuole.

5. Comunicazioni del FR al Consiglio Regionale FIDAL – Travel policy 2017/2020
In aggiunta al punto precedente, il FR comunica che invierà al CR FIDAL FVG una relazione trattando di
diversi aspetti legati al GGG inerenti a: il ruolo del FR, l’attività del GGG, l’attività svolta per i
Campionati Italiani Assoluti, le criticità e le problematiche inerenti al settore informatico, compreso il
materiale (es. EDM ed anemometro). In relazione all’EDM, il FP di PN informa sulla situazione relativa
all’EDM della provincia di PN, per il quale va chiarito l’utilizzo insieme al CR FIDAL FVG.
6. Carenze del Settore Informatico
Il FR relaziona sulla attuale difficile situazione del settore informatico, sul quale, negli ultimi anni, non è
stata data grande attenzione al reclutamento a livello regionale, puntando su risorse giovani, già
comunque appartenenti al gruppo GGG. L’intero consiglio ritiene che si debba superare al più presto
tutte le problematiche che si sono accumulate in merito al settore informatico, da punto di vista
organizzativo, logistico e del reclutamento (es. puntando su locandine e Università – Scienze motorie).
7. Divise GGG
Il FR informa che anche a livello nazionale non è prevista nessuna fornitura al momento. Grazie al
supporto della componente della CTR Luigia Serraglio, si procederà ad individuare un fornitore per
polo, in particolare di taglie piccole.
8. Attività, Calendario e Regolamenti No Stadia – Caso Euromarathon
Il FR evidenzia come, in particolare per le gare No Stadia, numerosi sono i casi di contemporaneità di
competizioni. Si ritiene necessario gestire meglio le priorità del calendario nazionale, e a seguire le
manifestazioni regionale e quindi provinciali. Il componente della CTR Colella relazione su quanto
avvenuto durante l’Euromarathon, per il quale il FR richiederà il non inserimento in calendario nella
prossima stagione oltre ad una sanzione.
9. Stage GGG Nazionali – Tutor e UTNS – Firenze e Convention Nazionale Fiduciari – Riccione
Il FR informa che si terranno a breve due stage a Firenze (formatori e UTNS), che vedranno coinvolti
quattro giudici regionali. Inoltre, il prossimo 18 e 19 novembre tutti i FP ed il FR saranno coinvolti nella
Convention Nazionale dei Fiduciari che si terrà a Riccione.
10. Varie
-

Il FR comunica che verranno aggiornati gli Albi (Finish, Omologatori).
Si richiedono ulteriori delucidazioni in merito al CUD legato ai rimborsi.
Si richiede un impegno da parte del CR FIDAL FVG per la verifica dei programmi e dei regolamenti
delle manifestazioni regionali, che spesso denotano una mancata lettura dei mod. 20 delle
precedenti edizioni.

Alle ore 21.30, 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

