GRUPPO GIUDICI GARE

Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche
Verbale Riunione del 12/3/2016
In data 12 marzo 2015 alle ore 21.45 presso l’Hotel Sporting di Rimini è iniziata la riunione del GT. 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. Partecipa inoltre il componente della CTN referente del GT Marcello Ciannamea.
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 lettera che è stata inviata nel mese di novembre 2015 al Fiduciario
Nazionale GGG, lettera predisposta dai tre dei componenti del Gruppo Tecnico presenti allo Stage Formativo del
21-11-2015 a Riccione, nella quale esprimevano il proprio malessere, malcontento e senso di inutilità per quanto
accaduto relativamente alle risposte interlocutorie ricevute alle richieste avanzate da molto tempo di sviluppi e
manutenzioni di applicazioni per il GGG con la conseguente mancata realizzazione di buona parte dei progetti
proposti dal Gruppo di Lavoro.
Sono stati quindi affrontati i vari punti all'ordine del giorno.
1) Software Gestionale per Convocazioni Automatiche, Presenze e Statistiche manifestazioni:
Da informazioni ricevute dal Vice Fiduciario Nazionale il Consiglio Nazionale Fidal ha approvato una delibera
nella quale è stata stanziata una somma a favore di Fidal Servizi per lo sviluppo e la manutenzione di progetti
applicativi a favore del GGG. Siamo in attesa che ora si passi alla fase esecutiva per la realizzazione di quanto
richiesto da molto tempo da parte del Gruppo Tecnico. La priorità si ritiene vada data alla realizzazione del
software per la gestione delle statistiche delle manifestazioni (mod. 1/Sta) e delle presenze dei giudici.
2) Tablet:
Il progetto tablet, da informazioni ricevute dal Fiduciario Nazionale, dopo la lunga attesa è ora in fase di
realizzazione con l’acquisto di nuovi tablet e il completamento del software da parte di Fidal Servizi, con
l’obiettivo di utilizzarli ad Ancona in occasione dei Campionati Europei Master di fine marzo 2016.
3) Creazione di una banca dati della carriera dei giudici dei ruoli nazionali e regionali:
Il progetto per la realizzazione della banca dati è da considerare successivo a quelli indicati la punto 1) e in
attesa anche che venga avviata da Fidal la nuova procedura di gestione dei tesserati che sarà fornita da Coni Net.
4) Sito Internet GGG:
Il processo di potenziamento della sezione GGG del portale Fidal, e l’individuazione di referenti regionali per la
fornitura di notizie che riguardano l’attività nelle regioni, stanno portando un incremento significativo
dell'attività di inserimento e aggiornamento dei contenuti, ora a carico del collega Federico Picchi. Si propone
quindi che venga affiancato dal giudice Niccolò Rettore di Padova come collaboratore abilitato alla gestione del
sito GGG.
5) Self Crono:
Nel corso del 2016 oltre alla stage di aggiornamento per i referenti regionali in corso proprio qui a Rimini nei
giorni 12 e 13 marzo 2106, si prevede di effettuare, previo accordo con i FR interessati, nuovi esami di
abilitazione a giudici cronometristi di alcune regioni che hanno già avviato da tempo il processo di formazione e
presso le quali il progetto Self Crono è operativo. Alcuni esami effettuati nel corso del 2015 hanno evidenziato
in alcuni casi una scarsa formazione da parte dei soggetti esaminati. Si intende quindi procedere a preparare nel
corso del 2016 del materiale per la formazione di nuovi giudici cronometristi. Si procederà inoltre a proporre le
convocazioni dei giudici da utilizzare nelle manifestazioni TOP affiancandoli dove possibile con qualche nuovo
giudice in formazione di regioni dove non sono previste le manifestazioni TOP.
6) Aula Virtuale:
L’utilizzo dell’aula virtuale è condizionato dalla non estendibilità dell’accesso a tutti i giudici a causa dei limiti
della piattaforma tecnologica. È oggi quindi utilizzata in maniera abbastanza limitata dai giudici abilitati ad
accedere al materiale presente. Il nostro Gruppo Tecnico intende rivitalizzarla inserendo nella piattaforma il
materiale che sarà preparato per la formazione e aggiornamento dei giudici Self Crono, abilitando all’accesso

tutti i giudici abilitati e quelli in formazione.
La riunione si è conclusa alle ore 23.30.
Per il GTL SAT, il verbalizzante
Vincenzo Mauro Gerola

