
 

 

Commissione Tecnica Nazionale GGG 
Riunione n.7  del  13  luglio 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 –Programmi informatici 
Il FN esprime soddisfazione per l’avvio dei due programmi di gestione informatica  dell’archivio 
delle misurazioni dei percorsi di corsa e marcia su strada e quello relativo alla gestione delle 
convocazioni sia in ambito nazionale che territoriale. Per ambedue i progetti occorre ora una 
opera di affiancamento nei confronti dei Fiduciari  Regionali e Provinciali per sopperire ai dubbi 
e difficoltà che ogni apertura alla novità comporta. 
 
2 – World Master Games 2013 
Scorzoso svolge una breve informativa relativamente  alla manifestazione  World Master Games 
che si svolgerà nel 2013 a Torino . L’evento ricalca quello di livello Europeo che nel 2011 si è 
tenuto a Lignano  e che certamente richiederà un impegno per circa 120/130 giudici.. 
 
3 – Giudici Cronometristi 
Beggio relaziona sugli ultimi esami effettuati a Viterbo e Bressanone per l’acquisizione 
dell’idoneità allo svolgimento  dell’attività di giudice cronometrista.  
Preso atto delle schede di valutazione vengono dichiarati IDONEI i seguenti Giudici: 
Martino Rauzi  del GGG Trento 
Meola Flavio, Marinelli Francesco, Egizi Riccardo, Buratti Luca, Sardella Laura, Mongardini 
Matteo del GGG Lazio. 
Valerio Passerini effettuerà l’esame in altra occasione in quanto per ragioni tecniche non è stato 
possibile utilizzare la strumentazione. 
 
4 – Consiglio Federale 
Vacchi ricorda che l’OdG del Consiglio Federale che si terrà Giovedì 19 luglio comprende anche 
la delibera di approvazione delle Benemerenze GGG di 1^, 2^ 3^ grado e la nomina dei 
componenti la Commissione verifica poteri che dovrà funzionare in occasione dell’Assemblea 
FIDAL  da tenersi presumibilmente il 2 dicembre p.v.. Occorre pertanto considerare tale data in 
funzione della programmazione degli impegni della CTN e CN del Gruppo. 
 
 
 
 La riunione si conclude alle ore 22,10 
 
        Lamberto Vacchi  


