
 

 

Prot. GGG 004/2016 
Ai componenti la Commissione Regionale  

al Fiduciario Nazionale Luca Verrascina 
p.c. al presidente del Comitato Alto Adige Bruno Cappello 

all'Ufficio Centrale GGG 
 
 
 
Oggetto: Verbale Commissione Regionale n. 1 del 2016 
 
In data 06 febbraio 2016 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione Regionale GGG Alto Adige, 
come previsto da regolamento ex art. 9.5, in Terlano. 
 
Si è trattato e contestualmente approvato dei seguenti punti all’ordini del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
Il Fiduciario relaziona su quanto emerso nell’ultimo Consiglio Nazionale di dicembre 2015 tenutosi 
a Roma. 
Successivamente, il Fiduciario comunica che si sono conclusi gli incontri del corso giudici Ausiliari 
presso il Liceo Sportivo Toniolo e nelle prossime settimane si terrà l’esame conclusivo. Al corso 
hanno partecipato circa 40 alunni delle classi terza e quarta. Come già accaduto per l’anno 2014, 
gli alunni dovranno partecipare ad almeno 3 gare scolastiche e 3 gare di calendario federale. 
Il Fiduciario ha anche tenuto la lezione sui regolamenti del Corso Istruttori organizzato dal 
Comitato Alto Adige. 
In occasione del Consiglio di comitato di dicembre è stato chiesto di investire maggiori risorse per 
l’acquisto di nuove divise per il Gruppo Giudici, in quanto le scorte di magazzino sono terminate e 
molti giudici ne sono sprovvisti. Il Presidente si è riservato di valutare la disponibilità economica. 
Tuttavia, il Gruppo Giudici ha raggiunto un grande piccolo traguardo ottenendo il riconoscimento 
di un gettone di presenza per i giudici che abbiano effettuato almeno 5 presenze durante la 
stagione 2015. La cifra che è stata destinata è di € 5,00 a presenza. 

2) Formazione giudici 2016 
Come per la stagione 2014 il Fiduciario ha tenuto 8 lezioni al liceo sportivo Toniolo di Bolzano per 
la formazione dei giudici ausiliari. Le lezioni sono state suddivise su due classi, per un totale di 8 
ore a classe e un totale di circa 35 alunni. L’accordo con la scuola prevede che gli studenti 
parteciperanno in qualità di giudici ausiliari a 3 gare dei campionati studenteschi e a 3 gare del 
calendario FIDAL. 



 

 

Per il 2016 non è prevista l’attivazione di corsi di livello Regionale. È stata chiesta, e ottenuta, 
l’autorizzazione per poter fare partecipare al Corso Regionale di Trento il giudice Walter Dughera, 
che aveva espresso la sua disponibilità anche a spostarsi autonomamente. 
Inoltre, si è oggi svolta la Giornata di Aggiornamento, che è momento fondamentale e strategico 
per consolidare le basi regolamentari di ogni giudice e per rimanere sempre aggiornati sulle 
modifiche approvate al RTI. 

3) Attività 2016 
La stagione 2016, della quale ancora non è stato approvato il calendario definitivo, sarà comunque 
impegnativa. Infatti, all’Alto Adige sono state assegnate due manifestazioni di campionato: 
Campionato Italiano di Prove Multiple A-J-P a Lana il 28 e 29 maggio; e il Campionato Italiano J-P a 
Bressanone il 10,11,12 giugno 2016. Come di consueto, si terrà anche il Brixia Meeting il 15 
maggio. Per tutte e tre le manifestazioni il numero di giudici necessari sarà molto elevato e, 
pertanto, si cercherà di soddisfare le esigenze di personale al meglio con il giudici dell’Alto Adige, 
cercando di dover chiedere il minor ausilio possibile dalle regioni limitrofe, per contenere i costi. 

4) Varie ed eventuali 
I due componenti della Commissione Calliari e Pircher danno la propria disponibilità ad operare in 
campo per la stagione 2016 in modo limitato, a causa di diversi impegni personali che dovranno 
affrontare nell’arco dell’anno, garantendo comunque la loro presenza alle manifestazioni di 
campionato e a quelle che richiedono un impegno maggiore per il Gruppo. 
 
Null’altro di rilevante si ritiene da aggiungere. La Commissione si chiude alle ore 15.30. 
 
Terlano, 06 febbraio 2016 

 
Il Fiduciario Regionale  

 Mattia Praloran   
 

Il Vice Fiduciario Il componente 
Franco Calliari Hans Pircher 


