
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  
 

 Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche 
Verbale Riunione via Skype del 30/7/2014 

 

In data 30 luglio 2014 alle ore 21.15 è iniziata la riunione tramite connessione Skype. 

Partecipano il coordinatore Vincenzo Mauro Gerola, i componenti Vincenzo Abate, Maurizio Catanzani e il 

collaboratore Mauro Cortellino. Il componente Federico Picchi  e il collaboratore Andrea Baldessari, non hanno 

potuto partecipare alla riunione per impegni personali. 

 

Argomenti affrontati: 

  

Prima di affrontare i vari punti all'ordine del giorno della riunione odierna il coordinatore del Gruppo di Lavoro 

ha esposto ai colleghi i temi discussi durante l'incontro che ha avuto lo scorso 31 maggio a Roma con la CTN, 

dove è stato esposto il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro e dove sono stati definiti gli obiettivi per le nuove 

azioni e/o il perfezionamento di quelle già svolte. 

Sono stati quindi affrontati i vari punti all'ordine del giorno.  

 

1) Software Gestionale per Convocazioni Automatiche e Presenze: 

A seguito della riunione con la CTN è stato preparato e inviato ai FR un scheda di censimento sull'utilizzo 

dell'applicazione Convocazioni con scadenza 15 luglio e al quale hanno risposto solo una parte dei FR. 

L'utilizzo della procedura è ancora abbastanza limitato a livello territoriale anche se il numero di utilizzatori è 

aumentato quest'anno e coloro i quali lo utilizzano sono abbastanza soddisfatti, pur segnalando la necessità di 

alcune modifiche. Dalla riunione con la CTN è emersa inoltre la necessità di realizzare una nuova applicazione 

o di integrare quella delle Convocazioni per consentire ai Fiduciari Regionali e Provinciali di gestire in un'unica 

banca dati nazionale le presenze dei giudici e le statistiche delle presenze atleti nelle manifestazioni. Bisogna 

affrontare, prima possibile, con il Settore Informatica delle Federazione le modalità con cui arrivare a soddisfare 

le esigenze del GGG ma anche quelle per la Federazione di avere dati statistici sull'attività agonistica aggiornati 

e sempre consultabili nel corso dell'anno. 

 

2) Creazione di una banca dati della carriera dei giudici dei ruoli nazionali e regionali: 

Vista la priorità di affrontare lo sviluppo informatico descritto al punto precedente si ritiene di rimandare lo 

sviluppo di questa nuova applicazione che dovrà essere integrata con la base dati dei giudici tesserati. 

 

3) Self Crono:  

Ai primi di luglio 2014 sono stati effettuati gli esami di abilitazione per giudici cronometristi a n. 8 candidati del 

Lazio e altri dovrebbero effettuati entro l'anno per altri candidati di alcune regioni del Nord Italia. 

Un nuovo incontro con i referenti regionali dei giudici cronometristi è da programmare nel 2015. Sono da 

realizzare i progetti di condivisione delle esperienze, di confronto e di supporto ai giudici cronometristi operativi 

nel territorio. 

 

4) Sito Internet GGG:  

Prosegue l'attività di inserimento e aggiornamento dei contenuti della sezione GGG del sito nazionale e la 

collaborazione per l'invio delle Newsletter.  

 

4)Aula Virtuale:  

E' stata attivata l'abilitazione dei corsisti nazionali all'accesso all'area riservata e analoga abilitazione potrebbe 

essere data anche ai corsisti regionali. E' in corso l'inserimento di un nuovo corso relativo ai salti in estensione. 

  

5) PDF compilabili: 

Sono in  fase di completamento la realizzazione dei nuovi mod. 20  nelle versioni stadia e no stadia. Già 

completati i mod. 20 B e i mod. GA.  

 

6) Tablet: 

Progetto tablet da riavviare con la collaborazione Fidal Servizi e la preparazione di un corso di formazione per 

giudici utilizzatori.   

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.15. 

              Per il GTL SAT, il verbalizzante  

            Vincenzo Mauro Gerola  


