
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 
 

Riccione, 13 marzo 2017 
 
 

VERBALE CONVENTION CTN E GTL – 11 marzo 2017 
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 
 Alle ore 15.30 del giorno 11 marzo 2017 u.s. presso l’Hotel Mediterraneo a Riccione si è 
tenuta la Convention di inizio biennio tra Commissione Tecnica Nazionale e Gruppi Tecnici di 
Lavoro. Scopo di tale incontro è quello di impostare i programmi di lavoro dei Gruppi Tecnici in 
relazione alle richieste ed alle necessità della Commissione Tecnica, del Fiduciario Nazionale e 
degli altri Gruppi Tecnici. 
 
 La Convention si apre con il saluto del Fiduciario Nazionale e prosegue con la visione di 
alcune slides che esaminano schematicamente quelle che sono le proposte del FN e della CTN in 
merito ad alcuni aspetti che, per ogni Gruppo, sarebbe interessante sviluppare e/o affrontare 
nell’arco del biennio. 
 
 Terminata questa prima parte i vari Gruppi si sono riuniti separatamente. Il Gruppo 
Tecnico Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche vede come referente in Commissione Tecnica 
Nazionale il collega Elio Capurso; il suo compito sarà quello di monitorare e coordinare l’attività 
del Gruppo per andare incontro alle richieste del FN e della CTN.  
 
 La riunione vede la partecipazione del coordinatore Vincenzo Mauro Gerola e dei 
componenti Giovanni Molè, Federico Picchi e Niccolò Rettore.  
 
 Riassumiamo ora per punti gli argomenti trattati e le discussioni nate in merito: 
 

I. Tablet: il progetto, nato qualche anno fa’, ha visto una lunga fase di test sia durante 
manifestazioni indoor che outdoor. Inizialmente partito come ausilio per la giuria di marcia, 
per rendere più veloci le comunicazioni delle proposte di squalifica, ha poi visto lo sviluppo 
anche per la giuria corse/controlli. Federico Picchi fa’ notare come il progetto si sia arenato 
a causa della dipendenza troppo forte con FIDAL Servizi per l’utilizzo di questa 
apparecchiatura; in particolare c’è bisogno che il GGG si renda più autonomo per quanto 
riguarda la gestione in background dei tablet. Si propone quindi di contattare FIDAL Servizi 
in modo da organizzare dei corsi ad hoc per la gestione di tali supporti informatici, così da 
non avere la necessità di un tecnico sempre presente.  

II. Progetto Video Recording: una proposta molto interessante viene dal Fiduciario 
Nazionale e consiste nello sviluppo di una rete di Video Recording da utilizzare durante le 



 

 

manifestazioni TOP. Trattandosi di un’idea del tutto nuova si rende necessario affrontare la 
cosa per step; in particolare si ritiene necessario: 

a. esaminare la copertura finanziaria per il progetto; 
b. fare una ricerca di quali Società/Aziende offrano prodotti compatibili con le nostre 

necessità (vengono forniti due possibili nomi: BLT e HawkEye); 
c. da chi verrà acquistata la strumentazione ed a chi sarà affidata la gestione (GGG o 

FIDAL Servizi). 
 I colleghi Gerola, Picchi e Rettore propongono di mettersi subito in moto per organizzare 
 delle visite alle suddette Aziende per capire che tipologia di prodotti offrano ed 
 eventualmente richiedere dei preventivi. In vista degli Europei che si svolgeranno a 
 Grosseto si cerca di darsi delle scadenze a stretto giro in modo da avere rapidamente delle 
 informazioni.  
III. Aula virtuale: l’idea condivisa da tutti i colleghi è quella di abbandonare questa 

piattaforma in quanto di difficile gestione, sia per motivi economici che tecnici. Ci si 
propone come obiettivo il potenziamento della sezione “Formazione” del sito, andando ad 
interpellare i vari GTL per il controllo del materiale presente. Per quanto riguarda il nostro 
Gruppo l’intenzione è quella di mettere in atto le richieste derivanti dagli altri GT e 
soprattutto di concentrarci in un lavoro di omogeneizzazione di modo che tutte le lezioni 
presenti abbiano le stesse impostazioni. L’aula virtuale ha come grande vantaggio il fatto di 
proporre ai fruitori una serie di test, così da verificare la propria preparazione. Per non 
eliminare del tutto questo importante ed utile ausilio il Gruppo cercherà ulteriori soluzioni 
per poter effettuare dei test online (ad esempio piattaforma eLearning). 

IV.  Selfcrono:  
a. il collega Capurso fa’ sapere che l’incontro con i referenti regionali Selfcrono 

tenutosi nel 2016 è piaciuto molto e quindi si propone di farne una nuova edizione 
nel 2018, magari unendo tale incontro con uno stage per l’utilizzo dei transponder; 

b. da numerose regioni è arrivata la richiesta di inserimento nel sito di nuovo e 
ulteriore materiale per la formazione degli operatori; 

c. relativamente al progetto di sviluppo della pistola elettronica il Gruppo solleva 
qualche perplessità riguardo alla gestione della stessa: trattandosi di materiale 
condiviso tra starter e cronometraggio è da capire a chi sarà affidato il compito del 
trasporto e della messa in opera della strumentazione; 

d. per quanto riguarda le convocazioni si analizzano delle proposte per la stagione 
estiva. Essere saranno poi consegnate al FN ed alla CTN per le opportune 
valutazioni.  

e. si propone di portare in CTN un’idea per ampliare la platea di operatori che 
vengono abitualmente convocati per le manifestazioni TOP: si vorrebbe poter 
convocare 3 giudici (al momento ne vengono convocati 2 come nazionali e 1/2 dalla 
regione ospitante), dei quali 2 già operanti in manifestazioni TOP ed 1 proveniente 
da regioni limitrofe dove non si svolgono manifestazioni di tale livello in modo da 
poter testare durante una manifestazione persone mai viste all’opera. In questa 



 

 

maniera si potrebbe poi andare a redigere un elenco operatori Selfcrono diviso in 
due fasce: A = operatori per manifestazioni TOP e B = operatori per manifestazioni 
regionali; 

f. il collega Picchi propone l’inserimento di una verifica quadriennale anche per gli 
operatori Selfcrono;  

g. relativamente allo sviluppo di nuovi modelli vi è l’intenzione di creare una griglia di 
valutazione per gli operatori che verrà di volta in volta compilata dal Capo Servizio; 

h. nel corso del 2017 sono in programma alcune sessioni d’esame per l’abilitazione di 
nuovi operatori; 

i. è in atto la traduzione del manuale “Photofinish Guidelines” della IAAF da 
pubblicare poi nel sito GGG. 

V. Sito GGG:  
a. nel corso dell’ultimo anno ad opera dei colleghi Picchi e Rettore è stato 

completamente revisionato tutto il sito e uniformato nello stile. Relativamente al 
materiale presente, come già anticipato sopra, sarà cura dei vari GTL e della CTN 
fare richieste specifiche in merito; 

b. proposta che deriva dal FN è quella della creazione di una banca dati delle carriere 
dei giudici, previa definizione di una tabella standardizzata delle informazioni che si 
intendono pubblicare. 

VI. Photogallery: vi è l’intenzione di ampliare il sito inserendo una sezione specifica per foto 
storiche. Ci si pone il dubbio per quanto riguarda la Privacy. Al momento, dopo essersi 
mossi a riguardo, si è in attesa della creazione di tale sezione da parte dell’ufficio stampa 
FIDAL. 

VII. Utilizzo del gestionale per convocazioni:  
a. argomento che negli ultimi anni è stato un po’ abbandonato, nel corso del biennio si 

cercherà di sensibilizzare sia i comitati regionali che quelli provinciali all’utilizzo di 
tale piattaforma. Si propone, se necessario, di nominare dei referenti regionali o 
inter – regionali e di organizzare dei corsi di formazione per gli stessi, in modo che 
possano poi andare ad istruire i vari Fiduciari Regionali e Provinciali; 

b. viene richiesto di aggiungere il DR in copia conoscenza (oltre al DLT come già di 
prassi) nell'invio delle convocazioni in aggiunta/sostituzione, in modo che 
l’interessato sia aggiornato sulla situazione dei giudici per la manifestazione; 

c. si ipotizza un’ulteriore implementazione delle funzionalità della piattaforma 
inserendo la gestione delle presenze giudici e del modello 1/STA – da cui 
successivamente si genera il mod. 35 necessario ai fini statistici. 

 
La riunione si conclude alle ore 19.30. 
 
       IL SEGRETARIO 
Niccolò Filiberto Rettore 
    

    IL COORDINATORE 
 Vincenzo Mauro Gerola 


