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Roma, 9 aprile 2021 

 

 

VERBALE RIUNIONE GOTOMEETING GTL – 9 aprile 2021 

GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 

 

Alle ore 20:45 del giorno 9 aprile 2021 si è tenuta una riunione GoToMeeting del Gruppo 

Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti sono il Coordinatore 

del GTL Niccolò Filiberto Rettore ed i Componenti Stefano Dalla Costa, Andrea Segale e 

Matteo Smillovich. Inoltre, ha partecipato alla riunione il Vice Fiduciario Nazionale nonché 

Referente in CTN del GTL Federico Picchi. 

 

La riunione si apre con il saluto del Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei, il quale auspica di 

veder molte idee nascere dal GTL, in modo da poter modernizzare nel corso del 

quadriennio sia le manifestazioni che la gestione del Gruppo Giudici. 

 

Alle ore 21:15 il FN lascia la riunione, la parola passa al vice FN. Anch’egli saluta i 

presenti e riferisce che la CTN si aspetta intraprendenza dai GTL e sprona a proporre 

nuove idee, volte nel caso specifico in particolar modo all’informatizzazione. 

 

In seguito la parola passa al Coordinatore, il quale presenta ai Componenti l’attività del 

GTL e riporta ai Componenti quanto emerso nella riunione svolta con i Coordinatori degli 

altri GTL. 

Inizia in seguito una presentazione e confronto sulle proposte portate dai singoli 

partecipanti; si riportano di seguito gli argomenti salienti: 

 

 Informatizzazione delle manifestazioni: si propone di iniziare una ricerca di 

applicazioni/software presenti sul mercato i quali potrebbero essere direttamente 

applicabili in campo. Per quanto riguarda la marcia, si propone di contattare la 

collega Giancaspro per verificare la possibilità di utilizzo del sistema da lei ideato; 

 Informatizzazione del gruppo: da verificare la possibilità di aggiornare ed 

estendere l’uso del sistema di convocazioni informatizzato; 

 Dotazione regionale: da prevedere un censimento dei sistemi di 

cronometraggio, misurazione elettronica ed anemometri in dotazione ai gruppi 

regionali; 

 Linee guida: da prevedere la traduzione delle nuove Linee Guida per il 

VideoRecording; 

 Formazione: 

o da prevedere la revisione e aggiornamento dei quiz presenti sul sito GGG, 

in particolar modo la modifica della numerazione delle regole; 

o si propone la creazione di videoclip da poter utilizzare per la promozione e 

la formazione dei giudici a livello locale; 



 

 

 

 

 Social Media:  

o si riscontra il successo del profilo Facebook del GGG, da valutare la 

possibile creazione di profili anche su altri social; 

o per aumentare le notizie provenienti dal livello periferico, si ipotizza la 

nomina di un “addetto stampa” per ciascuna regione; 

 Self Crono:  

o si propone l’utilizzo di un report a cura del capo servizio volto ad 

aumentare la conoscenza e la valutazione dei giudici presenti nell’Elenco 

Giudici Cronometristi; 

o si ipotizza di ripetere uno stage con i referenti regionali; 

 

 

Si rimanda alla seconda riunione del GTL la scelta degli obbiettivi da fissare per il biennio. 

 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, alle ore 22:50 termina la riunione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 

        Matteo Smillovich            Niccolò Filiberto Rettore 


