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VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 07 settembre 2017 
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 

 Alle ore 21.00 del giorno 07 settembre 2017 u.s. si è tenuta una riunione Skype del Gruppo 

Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti alla riunione sono il 

Coordinatore del GTL Gerola Vincenzo Mauro, i Componenti Molè Giovanni, Picchi Federico e 

Rettore Niccolò Filiberto. Inoltre prendono parte alla riunione il Fiduciario Nazionale Verrascina 

Luca ed il Componente della CTN Capurso Elio quale referente del Gruppo in CTN. 

 

 La riunione ha lo scopo di fare il punto della situazione in base ai progetti presentati in 

occasione della Convention dell’11 marzo u.s. In particolare la presenza del FN è stata richiesta in 

quanto alcune questioni richiedono il suo intervento.  

 

 La parola viene presa inizialmente dal Fiduciario Nazionale che, relativamente agli 

argomenti “tablet” e “video recording” espone quanto segue: 

 

  nella seconda metà di settembre il FN ha intenzione di andare in Federazione a 

Roma per parlare con Enrico Benes e Fabio Pagliara relativamente all’utilizzo dei 

tablet: l’idea di base è quella che FIDAL Servizi acquisti la strumentazione mentre 

la gestione deve essere a cura del GGG attraverso personale debitamente formato. 

Sarà quindi necessario pensare a dei corsi specifici di modo che ad ogni 

manifestazione TOP sia sempre presente qualcuno per la relativa gestione;  

  in futuro, una volta che il software per i tablet sarà stato testato ed eventualmente 

corretti gli errori e/o implementate nuove funzioni, si potrà proporre l’acquisto 

anche ai Comitati Regionali, di modo che tale strumentazione non sia relegata 

solamente alle manifestazioni TOP che si svolgono nell’ anno; 

  relativamente al Video Recording Mauro Gerola in occasione del Palio della 

Quercia ha avuto modo di parlare con Enrico Benes, ricevendo dallo stesso 

disponibilità alla collaborazione e proposta di nuova sperimentazione da 

effettuare durante la finale oro dei C.d.S. assoluti a Modena. Relativamente a ciò il 

FN esprime il parere che sia preferibile attendere l’incontro sopra citato nel quale 

anche per il Video Recording si andranno a definire i ruoli che saranno 

reciprocamente svolti nella gestione del sistema nelle manifestazioni nelle quali si 



 

 

deciderà concordemente di utilizzarlo.  E’ volontà del GGG di svolgere un ruolo 

attivo e il più possibile autonomo, nell’installazione e nell’utilizzo del sistema 

ipotizzando, qualora non si trovasse un chiaro accordo in merito con  FIDAL 

Servizi, di renderci autonomi acquistando la strumentazione e formando il 

personale dedicato. Il collega Niccolò Rettore ha nel frattempo redatto un 

prospetto per un eventuale investimento autonomo del GGG. 

 

 

 

 Alle ore 21.40 il Fiduciario Nazionale lascia la riunione a causa di altri impegni.  

 

 Si continua poi affrontando altri argomenti che coinvolgono attivamente il GTL. 

Riassumiamo per punti ciò di cui si è parlato: 

 

  situazione sito nazionale: da qualche mese è entrata in funzione la nuova sezione 

“Gallery” e, giudicando dal materiale costantemente inviato da numerosi giudici, 

sembra piacere. Si fa notare però che la sezione “Chi siamo” risulta essere poco 

gradita e stagnante; bisognerà trovare un modo per renderla più viva; 

  argomento da tempo affrontato e dibattuto ha a che fare con l’utilizzo del 

gestionale online per le convocazioni: il collega Mauro Gerola di recente ha fatto 

alcune richieste a FIDAL Servizi di implementazione e modifica del software online 

in modo da adattarlo al meglio alle nostre esigenze. Resta però un problema non 

indifferente: tale gestionale viene poco utilizzato sia livello regionale che 

provinciale, mentre sarebbe molto importante venisse sfruttato in quanto si sta 

lavorando per renderlo sempre più performante. Obiettivo sarebbe quello di 

arrivare in futuro ad una diffusione capillare del suo utilizzo di modo che tutte le 

convocazioni e la statistica vengano gestite attraverso esso (cfr. compilazione del 

modello 35 a fine anno); 

  tempo addietro era stato richiesto un aiuto da parte del GTL Formazione per la 

revisione delle slides del Corso Provinciale. Tale lavoro è stato svolto ed inoltre 

abbiamo creato un template da utilizzare per le future presentazioni di modo che 

questo lavoro di revisione eventualmente coinvolga solamente i contenuti; 

  si valuta l’ipotesi di preparare delle lezioni specifiche sulle strumentazioni e le 

tecnologie utilizzate da proporre ai corsisti nazionali; 

  ambito selfcrono: il Friuli Venezia Giulia ha richiesto un esame di abilitazione per 

due giudici. Mauro Gerola ipotizza di riuscire a fare tale esame verso metà/fine 

ottobre dopo i Campionati Italiani Cadetti di Cles; 



 

 

  come già anticipato in passato si ribadisce l’idea di eliminare l’aula virtuale e 

sostituirla con dei test preparati dai vari GTL e implementati attraverso la 

piattaforma Google, come per il test di gradimento del sito. A tal proposito si 

richiede l’aiuto di Elio Capurso che, come componente della CTN, solleciterà i vari 

Gruppi Tecnici a preparare dei test che poi questo Gruppo tramuterà in test 

online.  

 

 Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 22.30 con l’idea di 

fare un nuovo punto della situazione a fine settembre/inizi di ottobre dopo l’incontro del Fiduciario 

Nazionale con FIDAL Servizi ed il Segretario Generale FIDAL. 

 

 

       IL SEGRETARIO        IL COORDINATORE 

  Niccolò Filiberto Rettore                          Vincenzo Mauro Gerola

       

 


