
GRUPPO GIUDICI GARE 

 Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche
Verbale Riunione via Skype del 3/4/2014

In data 3 aprile 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 
Federico Picchi, il collaboratore Mauro Cortellino. Assente il collaboratore Andrea Baldessari.

Argomenti affrontati:
 
1) Software Gestionale per Convocazioni Automatiche e Presenze:
Le modifiche alla procedura richieste l'anno scorso all'Ufficio Informatica Fidal sono state realizzate e sono 
funzionanti. L'utilizzo della procedura a livello regionale è ancora limitato ma dal 2014 altre Regioni hanno 
iniziato ad utilizzarla. E' emersa da parte degli utilizzatori l'esigenza di nuove modifiche da realizzare per un 
migliore utilizzo a livello regionale. Il GTL continua a svolgere attività di supporto operativo agli utilizzatori sia
vecchi che nuovi.

2) Controllo tesserati in assenza software e operatore Sigma: 
Nelle manifestazioni ove non è presente l'operatore Sigma per il controllo automatico dei tesseramenti e che 
hanno la presenza di un numero elevato di iscritti (es. corse su strada) si ritiene necessario mettere a 
disposizione dei Delegati Tecnici un programma informatico che consenta loro di svolgere i controlli in modo 
automatico, aggiuntivo a quello già valido fornito per il controllo individuale, di recente aggiornato per 
evidenziare le sospensioni del tesseramento conseguenti alla scadenza del certificato medico. 
 
3) Sito Internet GGG: 
Il sito viene mantenuto costantemente aggiornato nei contenuti presenti. Bisogna sollecitare nuovamente i 
Fiduciari Regionali GGG a inviare con maggiore continuità il materiale da pubblicare inerente le loro attività, 
così come ad aggiornare le pagine dedicate al GGG nei siti regionali, non ancora presenti in tutte le regioni e 
spesso carenti di notizie e informazioni. Avviato di recente con la collaborazione del GTL il progetto per l'invio 
tramite mail a tutti i Giudici della “Newsletter” che riepiloga le principali azioni e decisioni del GGG.

4)Aula Virtuale: 
E' in corso l'aggiornamento del materiale presente da parte dei docenti che li hanno preparati. Non appena 
conclusa questa fase la piattaforma sarà resa disponibile oltre che ai Giudici Nazionali anche a tutti i corsisti sia 
Nazionali che Regionali.  Siamo in attesa delle proposte del Preside dell'aula virtuale per la riorganizzazione e 
l'aggiornamento dei contenuti a seguito del quale si valuterà se mantenere o cambiare la piattaforma tecnologica 
attualmente in uso. 
 
5) PDF compilabili:
E' in corso la produzione della nuova modulistica nazionale per Delegati Tecnici e Giudici d'Appello.
Si raccomanda di inserire sempre la versione dei documenti (n. e/o data) per facilitarne l'individuazione da parte 
degli utilizzatori).

6) Self Crono: 
Saranno ripresi a breve i contatti con i referenti regionali Self Crono per coordinare e uniformare l'attività estiva 
di cronometraggio. Si propone di realizzare una lezione specifica sul cronometraggio da pubblicare nell'Aula 
Virtuale. Si propone di completare la formazione e l'abilitazione di nuovi operatori in quelle Regioni che il 
progetto è già operativo e che hanno la necessità di integrare i loro organici.

7) Creazione di una banca dati della carriera dei giudici dei ruoli nazionali e regionali:
Si propone di avviare il progetto di realizzazione della procedura di gestione della carriera dei giudici sulla base 
delle analisi fatte l'anno scorso dal GTL. Si propone di sentire il parere in merito dei FR che dovrebbero essere i 
principali utilizzatori della nuova procedura.

8) Tablet:
Una volta disponibili i nuovi tablet si propone di affrontare con Fidal Servizi la problematica della formazione 



dei Giudici per la riattivazione del servizio ai Giudici di Marcia e l'estensione ai giudici del Servizio Controlli 

La riunione si è conclusa alle ore 23.40.

        Per il GTL SAT, il verbalizzante
Vincenzo Mauro Gerola


