
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. GGG 004/2015 

A tutti i giudici del Comitato Alto Adige, 

e p.c. al presidente del Comitato Alto Adige Bruno Cappello 

al Fiduciario Nazionale Luca Verrascina 

 

Oggetto: Verbale riunione di inizio stagione 

 

Venerdì 27 marzo ore 18.00, presso la Casa dello Sport a Bolzano, piazza Verdi 14 si è riunita la 
Commissione Regionale GGG e il gruppo GGG Alto Adige. 

 

L’ordine del giorno era il seguente: 

 

1) Saluto del Fiduciario Regionale Mattia Praloran 

2) Saluto del Presidente di Comitato Bruno Cappello 

3) Relazione del Fiduciario Regionale 

4) Calendario 2015 

5) Convocazioni: problematiche e soluzioni 

6) Interventi e proposte dei singoli giudici 

7) Consegna nuovi giubbini 

8) Varie ed eventuali 

 

Di seguito viene riportato quanto analizzato nei suddetti punti di discussione. 

 

Dopo i saluti di apertura, il fiduciario passa la parola al Presidente Cappello, il quale espone 

brevemente le novità introdotte per la stagione 2015.  

Oltre al consueto libretto-gare, quest’anno è stato preparato un programma gare, che verrà 

consegnato alle società organizzatrici e ai giudici. All’interno di questo programma viene già 

predisposta una bozza di giurie, compreso un numero indicativo di giudici e di ausiliari che le 

società dovranno mettere a disposizione. Ciò per meglio organizzare i servizi di giurie durante le 

competizioni. 

Si evidenziano tre manifestazioni particolarmente importanti in Alto Adige per quest’anno: Brixia 

Meeting, Campionati Italiani di Prove Multiple J/P a Lana, Campionato Italiano di Corsa in 

Montagna in val Gardena.  

Il presidente ci chiede di predisporre un elenco dei direttori di riunione (facenti funzione anche di 

delegato tecnico) per le gare dei mese di aprile-maggio. Nel caso in cui i giudici presenti in gara 

saranno pari al numero minimo previsto, il direttore di riunione opererà in giuria. 

Viene informato il Gruppo che, da quest’anno, coloro i quali opereranno alle gare studentesche, 

riceveranno la diaria solo se faranno almeno 3 presenze alle gare FIDAL. Ciò, ovviamente, al fine di 
promuovere e ottenere maggiore partecipazione a tutte le attività del Comitato. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Il Comitato Alto Adige, in base alle disponibilità economiche, prevederà un gettone di presenza 

per le presenze alle manifestazioni FIDAL. Tuttavia, modi e quantità verranno decise in seguito dal 

Consiglio di Comitato, sentito anche il parere della Commissione Regionale GGG. 

Hans Pircher non farà più da referente alle gare studentesche e per un periodo non svolgerà 

nemmeno compiti in giuria durante le manifestazioni FIDAL. I rapporti con l’intendenza scolastica e 

il ruolo di referente per il GGG sarà assunto da Hubert Indra. Bisognerà, comunque, cercare di 

formare dei giudici di partenza per non sovraccaricare Erika Niedermayr. Quando possibile verrà 

aiutata dal Fiduciario Praloran. Tuttavia, verranno individuate anche altre persone.  
Per concludere il Presidente chiede che, vista la mole di lavoro con il nuovo programma di 

contabilità, Clara Obexer possa essere affiancata nella gestione delle gare in montagna. Roberto 

Belsito, a cui viene proposta questa collaborazione, accetta. 

 

Terminata l’esposizione del Presidente, prende la parola il Fiduciario Praloran.  

 

Prima di iniziare la relazione viene consegnata la spilla della benemerenza al giudice Barbara 

Innerhofer Menz. Il diploma le era stato consegnato in occasione della festa dell’atletica. 

 

Il Fiduciario comunica che, essendo in fase di ricerca e di stesura della tesi di laurea, ed essendo 

stato all’estero per 5 settimane, non potrà essere presente assiduamente durante le gare della 

prima parte della stagione e chiede l’aiuto e la comprensione di tutti i giudici. 

 

Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla commissione, si elencano brevemente i seguenti progetti: 

 Formazione 

o 3 corsi GR (2013, 2014, 2015) 

o 3 corsi di specializzazione regionale (UTR, UTRNS, GMR) 

o Giornata di aggiornamento 2013 e 2014. Nel 2015, per questioni organizzative non 

siamo riusciti a metterla in atto, almeno in questa parte di stagione. 
o Progetto “ausiliari” con il liceo sportivo “Toniolo” di Bolzano 

o Corso self crono 

 Creazione della pagina GGG sul sito www.fidal-bz.it e pubblicizzazione del nuovo sito 

www.fidal.it 

 Ricerca di nuovi volontari per ricoprire la funzione di direttore di riunione per le gare di 

livello provinciale. 

 Acquisto, da parte del comitato Alto Adige, di 12 ricetrasmittenti per la gestione delle 
manifestazioni. 

 Acquisto, da parte del comitato Alto Adige, del materiale che era stato rubato e, di 

conseguenza, anche di un Geodimeter nuovo. 

 

Per quanto concerne le convocazioni, dopo la discussione emersa con i giudici presenti, si ritiene 

di provare il sistema di seguito descritto. 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Di mese in mese viene inviata un’e-mail con elencate le manifestazioni del mese. I giudici, tenuto 

conto anche dello schema presentato dal presidente e che sarà a voi fornito, dovranno dare 

almeno una disponibilità (o indisponibilità esplicita), quanto meno indicativa. 

I direttori di riunione saranno, invece, individuati in anticipo (circa ogni due mesi).  

Nel caso in cui all’e-mail non sia data risposta, o in caso una persona non possegga un indirizzo e-

mail, verrà contattata telefonicamente la persona.  

Visto comunque il numero di giudici si chiede la massima collaborazione nel rispondere alle e-mail, 

in quanto mezzo più veloce ed efficace. Resta indubbio il fatto che, in caso di problemi 
sopravvenuti, si possa sempre rinunciare alla convocazione: bisogna avvertire per tempo, in modo 

da permettere di trovare la sostituzione!! 

 

Anche quest’anno verranno predisposti i pass per l’accesso in campo da consegnare alle società. 

Coloro i quali saranno in campo senza il pass, verranno gentilmente invitati ad uscire dal campo.  

 

Al fine di creare un gruppo più coeso, dopo una discussione con i giudici presenti, e dopo aver 

analizzato due proposte (incontro dopo ogni manifestazione, oppure incontro semestrale), viene 

deciso di provare ad istituire un incontro, intanto due volte all’anno, strutturato come segue: 

incontro sotto forma di riunione, durante la quale si possono portare le proprie esperienze e 

problematiche riscontrate durante le manifestazioni; e una seconda parte conviviale (a spese dei 

singoli giudici). 

 

Viene nominato Robert Margesin responsabile del nuovo apparecchio Geodimeter. 

 

Vengono infine consegnati i libretti con il calendario gare 2015 e i nuovi giubbini GGG – Comitato 

Alto Adige. 

 

Ritenendosi null’altro da aggiungere, la riunione si conclude alle ore 20.00. 

 

Il Fiduciario Regionale Alto Adige 

Mattia Praloran 


