
 

 

 

Commissione Tecnica Nazionale GGG 

Riunione n.6  del  4 giugno 2012 - via skype 

 

Inizio lavori ore 21,00 

 

Sono presenti in collegamento oltre al Fiduciario Nazionale i componenti la Commissione Tecnica 

Nazionale  Pier Luigi Dei, Daniela Agnoli, Moreno Beggio , Giulio Tetto, Paolo Baldessarini, Nicola 

Maggio ed il Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso 

Dopo i saluti si passa  agli argomenti all’o.d.g. 

 

1 –Golden Gala e GSS 

Viene espressa soddisfazione per la riuscita  sia del Golden Gala che della fase nazionale dei GSS svoltisi 

nel giorno precedente. Positivo il giudizio sull’operatività delle Giurie impegnate. Risultano superate 

alcune difficoltà segnalate in occasione della precedente edizione 2011. 

 

2 – Corsi GGG Regionali 

Dei  informa che non tutti i tutor hanno presentato la relazione sull’attività svolta, ma già dalla 

documentazione pervenuta risulta che alcuni gruppi non hanno ancora iniziato l’attività. 

Al riguardo, pur in attesa della documentazione, si concorda sul fatto che i corsi non ancora iniziati non 

possono essere ritenuti validi per l’anno in corso, dovranno essere riproposti per il prossimo anno. 

Analogo comportamento anche verso i giudici che fino ad ora non hanno preso parte ad alcuna attività. 

 

3 – Programmazione 

Risulta necessario definire al più presto le date di svolgimento dei prossimi Consigli Nazionali. 

Al riguardo si concorda sulla data del 15-16 settembre p.v. per il secondo incontro del Consiglio 

Nazionale GGG mentre per il terzo incontro occorrerà concordarlo una volta conosciuta la data 

dell’Assemblea Nazionale FIDAL. 

Il Consiglio Nazionale verrebbe indetto per Domenica 16 settembre con arrivo dei partecipanti il 

pomeriggio precedente. Il sabato 15 sett. riunione della CTN. 

La località è da definire. 

 

4 – Varie 

GGG Vicenza : viene esaminatasi la situazione creatasi a Vicenza a seguito delle dimissioni  del FP 

Pulcheria Tonello.  Il Fiduciario Regionale  GGG Veneto  propone la nomina di Enzo Pierobon quale 

Commissario Straordinario fino al termine  del quadriennio. La proposta è accolta. 

Procura Federale: Il FN informa di avere inoltrato alla Procura Federale la documentazione relativa ad 

alcuni casi di aggressioni verbali  nei confronti di  Giudici nell’esercizio della propria mansione. Si spera 

che l’esame e le conseguenti decisioni disciplinari avvengano in tempi brevi. 

Giudici Cronometristi:  Beggio informa di richieste da parte di CR per assicurarsi la presenza di giudici 

cronometristi  di altre regioni. Ora , anche al seguito della sottoscrizione di Convenzione tra Fidal e Ficr, 

pare opportuno che tali richieste vengano preventivamente esaminate dall’Uff. Organizzazione della 

Fidal.  

 

 La riunione si conclude alle ore 22,15 

 

        Lamberto Vacchi  


