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Riunione Comm.ne GGG del 13.12.2021 presso Sede FIDAL TN inizio ore 19:00 

 

           Verb. N. ….2021 

             

 

 

 

Presenti: Donadi Maria, Herbst Dietmar, Manfredi Giancarlo, Revolti Barbara, Sguaizer Giovanna +  Barbacovi 

Angela  

 

 

OdG:  

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

2. Relazione del Fiduciario Regionale sul Consiglio Nazionale 

3. Relazione del Fiduciario Regionale sulla attività 2021 

4. Corsi Giudici Provinciali, Regionali e specializzazioni regionali 2022 

5. Attività formazione permanente nazionale 

6. Calendario attività 2022 

7. Reclutamento 

8. Varie ed eventuali – Brindisi di fine anno GGG 

 

1. Il Fiduciario Herbst Dietmar come prima cosa ringrazia e da il benvenuto ai partecipanti a questa 

riunione che vede presente anche Angela Barbacovi che ha il compito di curare i collegamenti fra il 

Comitato Fidal Trentino ed il GGG. Oramai l’anno 2021 come gare è chiuso e quindi il GGG è chiamato 

a chiedere gli eventuali rimborsi al Comitato in modo da chiudere correttamente i bilanci. 

 

2. La settimana scorsa il nostro Fiduciario ha partecipato al Consiglio Nazionale a Firenze.  

Fra i molti argomenti della discussione è stato deciso di “rifare” il regolamento giudici che è oramai 

datato e nel corso degli anni ha subito diversi aggiornamenti. Ci vorrà del tempo e quindi è stata 

formata una commissione a livello nazionale composta da quattro componenti che coinvolge giudici 

nazionali di provata esperienza per trovare la miglior soluzione di scrittura. Fino alla fine di febbraio 

2022 si potranno fare proposte che verranno valutate e comunque dopo la eventuale approvazione 

da parte del Consiglio Nazionale e del Consiglio Federale l’ultima parola passerà al CONI.  

Si è anche potuto parlare del vestiario del GGG che dovrebbe essere identico per tutta Italia. A livello 

nazionale però c’è un contratto di fornitura che scadrà a fine 2022 e quindi prima del 2023 non sarà 

possibile avere tale abbigliamento “divisa unica”.  
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Per il progetto Roma 2024 si prevede di inviare due giudici giovani per regione, che avranno la 

possibilità di fare tale esperienza ai campionati europei.  

Si è parlato anche di variare il modo di assegnare i vari premi istituiti per i GGG, che ha visto una 

partecipazione non del tutto soddisfacente soprattutto nelle regioni, che non avveno candidati 

propri. 

 

3. Il 2021 è stato un anno “quasi normale” afferma il nostro Fiduciario – pur con la presenza costante 

del Covid. Possiamo dire che i giudici ausiliari hanno giocato un ruolo importante nelle presenze in 

quanto hanno effettuato circa 200 servizi in aggiunta ai circa 1050 servizi effettuati dai Giudici che si 

trovano negli albi. Dei 49 ausiliari coinvolti con il progetto scuola lavoro ben quattro si fermeranno 

nel gruppo del GGG TN anche per il futuro. Alle manifestazioni sono intervenuti 66 giudici e 

statisticamente parlando ben 40 avrebbero superato le presenze richieste nel caso di elezioni. 

 

4. A livello regionale abbiamo messo in piedi 4 corsi: 

Un corso di giudice regionale che vede la partecipazione di quattro under venti e tre altri giudici 

provinciali il cui tutor è il Fiduciario Herbst Dietmar. 

Un corso da “starter” regionale diretto a due partecipanti il cui tutor è Caterina Campagnolo. 

Un corso per crono rivolto ai crono esistenti e ad altri quattro aspiranti crono. In questo corso si 

terranno lezioni in DAD e formazione in campo. 

Un corso per giudici “provinciali” portato avanti con lezioni on-line e formazione in campo per otto 

aspiranti – che dovrebbero lievitare a nove. 

Per quanto riguarda il corso di “misuratori di percorso regionale” dobbiamo prendere atto che 

difficilmente riusciremo a concludere la formazione entro fine anno del nostro Giudice Giuseppe 

Fava. 

BOLZANO fa partire il corso di giudici di marcia che vede la presenza di due nostri giudici di TN: Andrei 

L. e Carlini C. Il tutor di questo corso è a cura del GGG di Bolzano. 

 

5. Per quanto concerne la formazione, a livello nazionale si è deciso di mantenere la giornata formativa 

di aggiornamento anche nel 2022.  Gli argomenti che saranno uguali per tutti e inoltre toccheranno 

le variazioni più importanti indicate dal regolamento:  A) la battuta nel lungo   B) la regola modificata 

sull’ invasione di corsia. 

Saranno proposti anche alcuni corsi ai giudici nazionali e precisamente: 

- giudici paralimpici 

- giudici trasponder 

- giudici arbitri alla partenza 

- stage di alta formazione per UTNS 

Agli stage potranno partecipare uno o due giudici regionali (spese a carico del Comitato regionale 

interessato) comprese anche le piccole regioni come la nostra. 
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6. Il calendario invernale 2022 è in rete ed è stato inviato a tutti gli interessati. Dopo discussione si 

conviene che la partecipazione in presenza per momenti formativi è sempre una criticità e lo sarà 

anche nel futuro. Oltre alla consueta piccola riunione prima di entrare in campo il giorno della gara, 

si propone di effettuare sempre una piccola riunione “pre gara  on-line” con i GGG designati 

sull’ordine di servizio un paio di sere prima della manifestazione, specialmente al riguardo delle prove 

del Gran Prix.  

 

7. Il reclutamento dovrebbe essere un progetto permanente e quindi ci stiamo impegnando per poter 

ottimizzare i servizi alle gare ed abbassare l’età media del GGG TN. 

 

8. Avvicinandosi le festività di Natale e fine anno si pensava di fare un brindisi in presenza con il GGG. 

Verrà inviata una comunicazione in modo da capire esattamente il numero dei partecipanti per poter 

fare tutto in sicurezza ed ottemperando alle attuali norme covid. 

 

Termine riunione ore: 21.20 

 

Segretaria verbalizzante: Sguaizer Giovanna 

 

Il Fiduciario Regionale 
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