
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

 
Verbale della riunione del 25 marzo 2018, ore 19.30 

 
Ordine del giorno: 

 

1)  Approvazione verbale commissione precedente  

2)  Valutazione Stagione Invernale 2018 

3)  Preparazione stagione Estiva 2018 

4)  Situazione Convocazioni/Rimborsi con Vispo 

5)  Benemerenze 2018 

6)  Situazione Corsi 2018 

7) Tabella punti Incentivi GGG 2018 

8)  Varie ed eventuali 

 

Presenti:  Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Cortellino Mauro, Maron Enrico, Martin Stefano, Ocello Gregorio, ore 

inizio19,30 Mariotto Massimo arriva alle ore 20.12 (Commissione Regionale GGG).  

Vittorio Vito (Consigliere Comitato Regionale Veneto con delega al GGG) 

Assenti giustificati: Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG) 

 

Saluti del Fiduciario Regionale e ringraziamento per essere presenti.  

 

1)  Approvazione verbale della commissione precedente 

È stato approvato all'unanimità dei presenti il verbale della Commissione precedente dell’ 25 gennaio 2018; 

2)  Valutazione Stagione Invernale 2018 

Tantissimo lavoro per completare la stagione indoor 2018, molto impegnativa sia per noi della Commissione ma 

anche per tutti i giudici presenti. 

Si è valutato la gara infrasettimanale del 24 gennaio  

Vito Vittorio: 

Per quanto riguarda i Cross, bisognerà fare un’attenzione più precisa sulla logistica dei percorsi scelti dal Comitato 

Regionale Veneto; ci sono stati dei percorsi non proprio consoni alla manifestazione per cui, avendo avuto più 

richieste di organizzare manifestazioni, rispetto alle gare disponibili, si cercherà di affidare la gara a chi propone il 

percorso più valido 

 

3)  Preparazione stagione Estiva 2018 

Valutazione delle convocazioni estive, abbiamo difficoltà a reperire giudici per alcuni ruoli soprattutto quelli 

Apicali; proporremo al prossimo Consiglio Regionale che, quando necessario, i FP dovranno fungere da DR; per il 

resto cercheremo di fare fronte come meglio possiamo…….  Stesso problema si ha anche con i Misuratori di 

percorso e con i DLT no stadia che sono pochi e  non ce la fanno a coprire tutte le gare.  



 

 

4)  Situazione Convocazioni/Rimborsi con Vispo 

La forma delle convocazioni con Vi.Spo è stata ben accettata dalla maggior parte dei giudici; bisogna ancora 

correggere qualche piccolo dettaglio ma è fattibile;  

5)  Benemerenze 2018 

E’ stato fatto un elenco dei giudici che possono avere la benemerenza di 1° e 2° grado:  

- ARBOIT Nives, COIN Regolo, FELTRIN Romano,  MARIAN Adriana,  MARON Enrico, OCELLO 

Gregorio, VARINI Paolo, TRES Mario, VETTORAZZO Valentino,     1° grado 

- DALLA COSTA Stefano e MARTIN Stefano   2° grado 

- Per mancanza di requisiti non abbiamo nessun giudici da proporre per il 3° grado 

 

6) Situazione Corsi 2018 

Corso GR: fatto 2 lezioni in aula e 1-2 convocazioni alle indoor o alle campestri, nella prima parte della stagione 

vedremo di fare un altro giro di convocazioni con un tutor apposito;  il 9 maggio verrà fatta un’altra lezione teorica; 

Corso UTRNS: fatto 2 lezioni in aula e convocazioni alle campestri e alle corse su strada, verrà fatta un’ulteriore 

lezione teorica nel mese di aprile; 

Corso GM: fatto 1 lezione in aula e tutti i corsisti sono stati convocati nelle gare in affiancamento ai giudici di 

marcia;  

Corso Self-Chrono: fatto 1 lezione teorica ed anche delle prove pratiche, domani sera si terrà la 2° lezione teorica; 

7) Tabella punti Incentivi GGG 2018. 

Viene riproposta la tabella punti approvata l’anno scorso dal Consiglio Regionale GGG con delle note di variazione 

al prossimo consiglio regionale ggg del 4 aprile 2018 

7) Varie ed eventuali 

E’ stato fatto l’ordine di magliette nuove per i giudici e prossimamente verranno ordinate anche le tute;   

sono state ordinate 4 pistole per i nuovi giudici di partenza regionali;  

Il piano di sicurezza e il piano sanitario è a totale carico degli organizzatori; 

Dati statistici: si raccomanda la puntualità di raccolta dei dati nelle varie manifestazioni soprattutto no-stadia. 

La riunione è terminata alle ore 22,00 

 Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                

          Stefano Martin                     Rosa Bettiol 

 


