GRUPPO GIUDICI GARE

Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche
Verbale Riunione via Skype del 13/10/2016
In data 13 ottobre 2016 alle ore 21.00 è iniziata la riunione del Gruppo Tecnico. Partecipano il coordinatore
Vincenzo Mauro Gerola, i componenti Maurizio Catanzani, Federico Picchi e i collaboratori Mauro Cortellino e
Niccolò Rettore. Non hanno potuto partecipare per impegni personali il componente Vincenzo Abate e il
collaboratore Andrea Baldessari.
Premessa:
Lo scopo della riunione, ultima prevista per il quadriennio in scadenza a breve, è quello di fare il punto sullo
stato di avanzamento lavori dei vari progetti e delle attività in corso e di fare un riepilogo delle attività svolte dal
Gruppo Tecnico per lasciare ai successori una relazione scritta.
Sono stati quindi affrontati i vari punti all'ordine del giorno.
1) Sito/Portale GGG:
Il potenziamento della sezione GGG del portale Fidal, e l’individuazione di referenti regionali per la fornitura di
notizie che riguardano l’attività nelle regioni, hanno portato un incremento significativo dell'attività di
inserimento e aggiornamento dei contenuti, attività che è stata a carico del collega Federico Picchi con
l’importante aiuto da quest’anno del collega Niccolò Rettore di Padova, come collaboratore abilitato alla
gestione del sito GGG. I due colleghi hanno proceduto a una revisione generale dei contenuti e a quella di molte
pagine seguendo la nuova suddivisione delle informazioni che vede poter accedere alle news pubblicate nello
stesso direttamente dall’home page del portale GGG.
2) Aula Virtuale:
Il materiale pubblicato come documentazione fornativa è accessibile a tutti direttamente dal relativo link del
portale GGG, mentre per l’accesso all’area riservata, cioè quella che in più contiene la possibilità di effettuare i
test di valutazione sui vari argomenti trattati nel materiale pubblicato, il suo utilizzo è condizionato dalla non
estendibilità dell’accesso a tutti i giudici a causa dei limiti della piattaforma tecnologica. Questa parte dell’aula
virtuale è quindi riservata ai soli giudici abilitati ed è utilizzata in maniera abbastanza limitata principalmente
dai corsisti nazionali. É necessario incaricare nuovamente qualcuno che faccia da supervisore del materiale
pubblicato e si faccia carico di chiedere ai vari docenti la revisione dei documenti alla luce dei nuovi
regolamenti e/o delle disposizioni applicative. Il nostro Gruppo Tecnico con l’intento di rivitalizzare il suo
utilizzo ha in programma di preparare prossimamente nuova documentazione da aggiungere nella piattaforma
per la formazione e aggiornamento dei giudici Self Crono, abilitando all’accesso se possibile tutti i giudici già
presenti negli elenchi e quelli in formazione.
3) Tablet:
Il progetto tablet, finalizzato alla gestione delle segnalazioni di infrazione sia per i giudici di marcia sia per i
giudici ai controlli alle corse nella gare su pista, grazie all’impulso dato dal Fiduciario Nazionale, dopo una
lunga attesa è ora stata realizzata da parte di Fidal Servizi la nuova applicazione per la giuria controlli ed è stato
effettuato l’acquisto di nuovi tablet. Il sistema è stato sperimentato nello scorso mese di settembre e dopo alcune
ulteriori verifiche da programmare, insieme ad un corso di formazione per giudici gestori del sistema, potrà
essere utilizzato nelle principali manifestazioni nazionali, ma anche messo a disposizione dei Fiduciari
Regionali per essere utilizzato anche tramite smartphone nelle principali manifestazioni regionali.
4) Software Gestionale per Convocazioni Automatiche, Presenze e Statistiche manifestazioni:
Nel corso del 2016, dopo due anni di attesa e dopo che è stato dato incarico formale a Fidal Servizi è ripresa
l’attività di sviluppo dell’applicazione della Gestione Automatica delle Convocazioni sulla base delle richieste di
modifica individuate dal Gruppo Tecnico. Gli sviluppi sono ancora in fase di test e si spera di renderli operativi
in tempi brevi. L’applicazione di gestione delle Convocazioni è utilizzata da anni a livello nazionale, mentre a
livello regionale, anche a causa delle mancanza di aggiornamenti, è utilizzata da un numero limitato di regioni.
Alcune di loro hanno risposto nel questionario loro inviato di non averla mai utilizzata preferendo operare
autonomamente con altre modalità operative e/o applicazioni. E’ necessaria quindi un’opera di sensibilizzazione
nei confronti dei Fiduciari Regionali per la condivisione dei progetti di utilizzo di nuove applicazioni, così come
per quella dell’archivio delle Omologazioni dei percorsi su strada. Oltre un anno fa era poi stata individuata
l’esigenza prioritaria di integrare l’applicazione esistente o di sviluppare una nuova applicazione per la gestione
delle statistiche delle manifestazioni (mod. 1/Sta) e delle presenze dei giudici. Ma anche questa applicazione
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non è stata finora realizzata in quanto si sta attendendo che Fidal metta in funzione il nuovo software gestionale
degli affiliati e tesserati, fornito da Coni Net, con cui la nuova applicazione dovrebbe interagire.
5) Creazione di una banca dati della carriera dei giudici dei ruoli nazionali e regionali:
Il progetto per la realizzazione della banca dati delle carriere dei giudici è stato anch’esso messo fra i desiderata
che non è stato possibile realizzare a causa delle stesse motivazioni che hanno impedito finora di realizzare
quanto specificato al punto precedente all’ordine del giorno in tema di sviluppi di applicazioni per la gestione
dell’attività del GGG.
6) Self Crono:
Il Gruppo Tecnico nel corso di questi quattro anni ha collaborato con la CTN per le convocazioni dei giudici
Self Crono nelle manifestazioni Top e ha organizzato due riunioni dei referenti regionali Self Crono delle
regioni che hanno in essere il progetto avviato dalla Fidal nel 2006, una a Bologna nel 2013 e l’altra a Rimini
nel 2016. Con la collaborazione dei referenti regionali è stato fatto un censimento dell’attività Self Crono che ha
messo in evidenza una percentuale molto elevata, e in continua crescita di manifestazioni su pista cronometrate
dai giudici abilitati con le apparecchiature acquistate dai Comitati Regionali, con investimenti che sono
continuati nel tempo per mettere a disposizione degli operatori sistemi moderni e adeguati per un efficiente
servizio di cronometraggio. Si è inoltre occupato di gestire gli esami di abilitazione di nuovi giudici operatori
Self Crono sulla base delle richieste pervenute dalle seguenti regioni: Alto Adige, Calabria, Friuli V. G., Lazio,
Sardegna , Sicilia, Trentino e Veneto. Questo processo di abilitazione di nuovi giudici operatori è stato per un
certo periodo sospeso a causa dei problemi emersi nei rapporti fra la Fidal e la Ficr. 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 del materiale per la formazione di nuovi giudici cronometristi.
La riunione si è conclusa alle ore 22.30.
Per il GTL SAT, il verbalizzante
Vincenzo Mauro Gerola

