
 

 

Ai componenti la Commissione Tecnica Regionale 
p.c. al presidente del Comitato Alto Adige Bruno Cappello 

all’Ufficio Centrale GGG 
al Fiduciario Nazionale Luca Verrascina 

 
Oggetto: Verbale Commissione Tecnica Regionale 
 
In data 28 marzo 2014 alle ore 17.00 si riunisce la CTR Alto Adige, presso il Campo Scuola di via 
Santa Geltrude a Bolzano. 
Sono presenti il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, il Vice Fiduciario Regionale Franco Calliari e il 
componente Hans Pircher. 
 
Vengono discussi i seguenti ordini del giorno: 
 

1) Comunicazione del Fiduciario Regionale 
2) Formazione: Corso GR 2014; Corso UTR/UTRNS; Corso GMR; Corso Self Crono 
3) Calendario gare 
4) Manifestazioni nazionali in Alto Adige 
5) Giochi sportivi studenteschi 
6) Varie ed eventuali 

 
1) Il fiduciario relaziona sull'andamento della stagione, sui corsi effettuati e sulle nuove 

disposizioni per le radio ricetrasmittenti, chiedendone il massimo utilizzo e la massima 
responsabilità affinché non si deteriorino in breve termine.  
Il Fiduciario ricorda che il week end del 5 e 6 aprile 2014 si terrà il Consiglio Nazionale e che al 
suo ritorno relazionerà su quanto verrà discusso/approvato. 
Il Fiduciario propone un incontro anche con le persone delegate nelle mansioni in ausilio alla 
Commissione Regionale, nella prossima seduta e ciò viene approvato. 
Mattia Praloran avvisa che sta sviluppando la pagina dedicata al GGG sul sito del Comitato Alto 
Adige www.fidal-bz.it. Se ci fossero suggerimenti futuri è sempre pronto a migliorare questa 
nuova iniziativa. 

2) I corsi regionali stanno procedendo a pieno regime, la maggior parte di essi ha quasi concluso 
la parte introduttiva e quella teorica, al fine di cominciare con quella pratica con l’inizio delle 
gare su pista. I corsisti dimostrano preparazione ed interesse. 

3) È stato pubblicato nei giorni scorsi il calendario gare definitivo per l’Alto Adige. Le 
manifestazioni in aprile non sono numerosissime, ma aumenteranno molto in maggio e 
giugno.  

 
 
 

http://www.fidal-bz.it/


 

 

 
4) È necessario preparare al meglio sotto l’aspetto organizzativo le giurie in vista dei Campionati 

Italiani di prove multiple (Lana e S. Cristina) e del Brixia Meeting. 
Ci è stata richiesta la massima collaborazione e partecipazione, da parte del GGG Trento, ai 
Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Rovereto nel mese di luglio, occasione nella quale 
cercheremo di dare il nostro più ampio aiuto. 

5) L’Intendenza Scolastica – Ufficio Sport ha richiesto, come di consueto, l’ausilio al GGG per le 
manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi; verranno forniti i giudici necessari per il 
regolare svolgimento di tale manifestazione. 
 

Null'altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 17.30 
 
 
 
 
Bolzano, 28 marzo 2014 
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