GRUPPO GIUDICI GARE
Roma, 30 aprile 2019

VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 30 aprile 2019
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
Alle ore 21.00 del giorno 30 aprile 2019 u.s. si è tenuta una riunione Skype del Gruppo Tecnico di
Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti sono il Coordinatore del GTL Gerola Vincenzo
Mauro ed i Componenti Molè Giovanni, Picchi Federico e Rettore Niccolò Filiberto.

Per questo incontro due sono i principali scopi prefissati: la suddivisione tra i componenti del
Gruppo dei progetti identificati per il biennio 2019 – 2020 e l’organizzazione dello Stage per Cronometristi
in previsione ad ottobre 2019.
Relativamente al primo punto veda la tabella seguente:
GRUPO DI LAVORO SVILUPPO APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
Argomento
Componente GT Incaricato
Formazione e sviluppo uso tablet
da identificare
Videorecording: tabella, report, database
Molè
Sviluppo sito: sondaggi, quiz, dati
Picchi – Rettore
Rilancio gestionale convocazioni
Gerola
Gestione presenze e Mod. 1/Sta
Da verificare fattibilità
Manuale password e convocazioni
Gerola
Linee Guida Caposervizio Crono
Picchi – Rettore
Esami abilitazione Self – Crono
Gerola – Picchi - Rettore
Programma contagiri IAAF
Picchi

Va specificato che relativamente alla Formazione e sviluppo uso tablet le operazioni sono subordinate
alla fattiva collaborazione con FIDAL Servizi, che deve essere ancora perfezionata. Per quanto riguarda il
sito GGG i lavori sono già ad ottimo punto, infatti negli ultimi anni è stata fatta una completa revisione di
tutto il sito, uniformando l’aspetto, creando vari menù a tendina, inserendo le date di aggiornamento delle
pagine più importanti e creando numerosi quiz online. Le operazioni proseguono costantemente per avere
un sito sempre aggiornato. Sono in corso valutazioni con l’Ufficio Stampa Fidal per l’inserimento di due
funzioni apposite in home page per incentivare la visibilità del “Diventa Giudice”.
Per quanto riguarda il Programma contagiri IAAF il collega Picchi già da qualche tempo sta lavorando
ad un’applicazione per cellulare e tablet (Android e iOS), avvalendosi della collaborazione di alcuni colleghi
di lavoro. La versione in via di sviluppo è stata sottoposta al Fiduciario Nazionale per verificare che
rispondesse alle richieste. Non appena sarà pronta una versione beta, verrà sottoposta ad una nuova
valutazione e testata durante una manifestazione (presumibilmente in occasione delle Universiadi di Napoli

o degli Assoluti di Bressanone sfruttando la presenza dei componenti del GTL). Il collega Molè mette a
conoscenza il Gruppo che il Giudice Giancaspro Maria Pasqua, come per la marcia, ha parallelamente
avviato lo sviluppo di un programma per il contagiri.
Terminata questa prima parte si passa poi a discutere riguardo l’organizzazione dello stage per
Referenti Self Crono. Le date ipotizzate per l’effettuazione sono 12/13 ottobre oppure 19/20 ottobre.
Il collega Gerola mette a conoscenza il Gruppo che è venuto in contatto con un dirigente di Microgate ed
ha proposto come sede per lo stage proprio la loro sede, a Bolzano. La Ditta ha recentemente inaugurato
presso la propria sede delle sale conferenze che potrebbero essere sfruttate ed inoltre sarebbe molto utile
e formativo avere esperti Microgate tra i relatori. La proposta viene ben accolta da tutti i componenti ed a
breve si inizierà a prendere contatti con la ditta per verificarne la disponibilità nelle date indicate e per la
ricerca delle sistemazioni alberghiere necessarie, in modo da preparare una proposta dettagliata da
sottoporre alla CTM.
Sempre relativamente a questo punto, si è poi proceduto alla stesura finale del Questionario da
inviare a tutti i Fiduciari Regionali, richiedente alcune informazioni relative all’attività SelfCrono svolta in
regione. Il Questionario verrà poi inviato all’Ufficio Centrale GGG con richiesta di spedirlo a tutti i Fiduciari
nella speranza di averlo prima della pausa estiva per preparare al meglio lo stage autunnale.
Terminati gli argomenti la riunione si conclude alle ore 22.30.
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