
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  
 

 Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche 
Verbale Riunione via Skype del 18/3/2015 

 

In data 18 marzo 2015 alle ore 21.15 è iniziata la riunione tramite connessione Skype. 

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

Federico Picchi e il collaboratore Mauro Cortellino. Il collaboratore Andrea Baldessari, non ha 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 contenuti della relazione dell’attività 2014 e i programmi per l’attività 2015 che è stata 

trasmessa nel novembre scorso al FN e alla CTN per l’inserimento nella loro relazione annuale. Ha poi fatto 

presente che il FN ha chiesto al Coordinatore del Gruppo di predisporre una presentazione delle attività in corso 

e degli sviluppi che il GT intende proporre, da illustrare ai partecipanti della Convention dei Fiduciari 

Provinciali e Regionali in calendario a Riccione per i prossimi 18 e 19 aprile 2015. 

Alcuni componenti del GT hanno quindi chiesto che si possa svolgere entro quest’anno una riunione con 

incontro di persona di tutti i componenti del GT. 

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

 

1) Software Gestionale per Convocazioni Automatiche, Presenze e Statistiche manifestazioni: 

Siamo ancora in attesa degli sviluppi delle scelte organizzative ed applicative da parte della Federazione 

nell’ambito del Settore Informatica.  

L’incertezza sulle scelte e la conseguente situazione di attesa, ha finora comportato forti ritardi sia sugli 

adeguamenti richiesti alla procedura di gestione delle Convocazioni, sia sui nuovi sviluppi da realizzare per la 

gestione delle statistiche delle manifestazioni (mod. 1/Sta) e delle presenze dei giudici. 

 

2) Creazione di una banca dati della carriera dei giudici dei ruoli nazionali e regionali: 
Premessa la priorità di affrontare lo sviluppo informatico descritto al punto precedente si è esaminato nel corso 

della riunione l’esempio della gestione sviluppata in proprio da parte del Gruppo Giudici della Regione Liguria 

con il quale hanno in gestione tutte le attività e informazioni relative ai giudici del loro gruppo. L’applicazione 

realizzata da un collega della Liguria può rappresentare una valida base per l’eventuale realizzazione di 

un’applicazione da fornire a tutti i Fiduciari Regionali e Provinciali. 

 

3) Self Crono:  

Nel corso del 2015 si prevede di effettuare, previo accordo con i FR interessati, nuovi esami di abilitazione a 

nuovi giudici cronometristi. 

Verso la fine del 2015 si prevede di effettuare, se sarà possibile, un nuovo incontro con i referenti regionali dei 

giudici cronometristi. 

 

4) Sito Internet GGG:  
Prosegue l'attività di inserimento e aggiornamento dei contenuti della sezione GGG del sito nazionale rivisto 

nella struttura e con un’area dedicata al GGG maggiore di quella precedente e più visibile.  

 

5) Tablet: 
Il progetto tablet è in attesa di essere riavviato con la collaborazione di Fidal Servizi e la preparazione di un 

corso di formazione per giudici utilizzatori.   

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.00. 

              Per il GTL SAT, il verbalizzante  

            Vincenzo Mauro Gerola  

              


