Verbale della riunione del GTL STADIA del 11 marzo 2017
Il giorno 11 Marzo 2017 alle ore 17.00 alla presenza della totalità dei componenti Roberto Grava,
Vincenzo Abate, Silvia Pistis e Cristina Mengoli nonché del referente della CTN Angela Trivarelli
si è riunito il Gruppo Tecnico di lavoro STADIA per una prima panoramica sulle attività che
dovranno essere pianificate per raggiungere gli obiettivi che la Commissione Tecnica Nazionale ha
illustrato nella riunione di costituzione dei diversi GTL.
I lavori vengono aperti dal responsabile Grava che suggerisce per la discussione di seguire le
indicazioni di massima contenute nella presentazione del Fiduciario Nazionale:
1)
2)
3)
4)
5)

Linee guida per le direzioni delle manifestazioni
Attività di tutoraggio per i corsi da GN e UTO
Specializzazioni
Revisione dei Regolamenti dei corsi di specializzazione
Modello di Valutazione

Punto 1) Linee guida per le direzioni delle manifestazioni
Roberto Grava ritiene che sia bene cominciare l’attività del GTL STADIA con un lavoro di
armonizzazione comportamentale per Direzione di Riunione e Gara, Direzione Tecnica, Camera
d’Appello, TIC e Segreteria Generale sull’esperienza di quanto è stato fatto per il Delegato Tecnico.
Dopo esauriente discussione durante la quale ciascun componente contribuisce con la propria
esperienza si propone di realizzare una linea guida per ogni figura individuata nel Direttore di
Riunione, Direttore di Gara, TIC, Camera d’Appello, Segreteria Generale e Direttore Tecnico che
contenga tempi e modi per lo svolgimento del ruolo da pubblicare in apposita sezione del sito GGG
unitamente a tutto il materiale e la modulistica necessaria.
Si propone di realizzare in collaborazione con il GTL Tecnologico un archivio informatico di ogni
gara oggetto di convocazione nazionale utilizzando un sistema di cartelle condivise a disposizione
dei convocati.
Particolare attenzione è stata riservata alla Direzione di Riunione per la quale si vorrebbe realizzare
anche un modello di dispositivo giurie e di orario esploso con lo scopo di arrivare ad un metodo
operativo condiviso da tutti gli UTO inseriti nell’albo operativo.
Ogni componente nelle prossime settimane si curerà di realizzare una bozza di linea guida per uno o
più dei ruoli da normare. Le bozze poi verranno valutate dal GTL e successivamente sottoposte
all’approvazione della CTN.
Questa attività dovrebbe essere fatta con una certa sollecitudine.

Punto 2) Attività di tutoraggio dei corsi di specializzazione GN e UTO
Secondo quanto esposto dal FN all’inizio del mese di luglio dovrebbe esserci l’esame di
ammissione al corso GN al quale dovranno partecipare dai 25 ai 30 giudici: corso da GN che
dovrebbe concludersi entro il 2018. Successivamente dovrebbe partire un corso UTO da 10
partecipanti di cui 5 giudici del corso GN appena concluso e 5 giudici già inseriti nell’albo GN
2017. Rimane di capire chi dovrà occuparsi dei test di ammissione e finale dei due corsi: se questo
gruppo o quello formazione.

Punto 3) Specializzazioni
I presenti esprimono perplessità sull’opportunità fossilizzare l’attività di un giudice in un ruolo
soltanto. Non negano tuttavia che alcuni di noi di fatto già oggi gradiscono ed accettano
convocazioni solo per un determinato ruolo.
Master
Parlando di specializzazioni in senso più ampio Mengoli pensando a quanto ci aspetta nel prossimo
2019 pone l’attenzione sull’attività master che a suo parere necessita di un gruppo di persone
“specializzato” e che dimostri particolare attitudine ed attenzione per quel tipo di attività. La
discussione si anima e ciascuno rappresenta la propria posizione in merito alla questione.

Punto 4) Revisione dei regolamenti dei corsi di specializzazione
I Regolamenti dei corsi sono già stati parzialmente revisionati dalla CTN. Tuttavia, pur nei limiti
regolamentare imposti, si ritiene necessario sviluppare una maggiore esperienza a livello regionale
da parte dei candidati. Quando verranno resi disponibili dalla CTN i documenti aggiornati dovranno
essere oggetto di nuova discussione.
Punto 5) Modulo di valutazione
Tutti concordi nel sottolineare la difficoltà di compilazione del modulo di valutazione GN così
come è formulato attualmente.
Dopo ampia discussione si propone la realizzazione di un modulo con voto unico e giudizio
analitico per ogni giudice valutato.
I moduli saranno 4
1) GA – rimane l’impostazione attuale con la sola modifica del voto unico e del giudizio
analitico per ogni giudice nazionale valutato
2) DLT – valuta esclusivamente Direttore di Gara e Direttore di Riunione
3) D.G – valuta DLT – DR – GA [ e Arbitri ???]
4) D.R – valuta DLT – DG – GA – DT - Arbitri e tutti gli altri ruoli
Videorecording
Il GTL ritiene che sia indispensabile essere coinvolti nel progetto di sviluppo del sistema di
videorecording in quanto avrà impatto sulla gestione delle gare e, in particolare, sull’operatività
della giuria corse. Alla luce di ciò si potrà sfruttare l’occasione per intervenire nuovamente al fine
di dare nuove modalità alla parte dei controlli che ancora viene considerata alla stregua di una
punizione.
Quanto discusso verrà presentato nell’incontro di domani con gli altri GTL come previsto dal
programma dei lavori.
La riunione termina alle ore 19.45.

