
 

 

Prot. GGG 004/2017 
Ai componenti la Commissione Tecnica Regionale 

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

all’Ufficio Centrale GGG 
 
Oggetto: Verbale Commissione Tecnica Regionale n. 1-2017 
 
In data 16 febbraio 2017 alle ore 18.00 si riunisce la CTR Alto Adige, presso il Bar “Petit Chateau” in 
Corso Italia 30/A Bolzano. 
Sono presenti il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, il Vice Fiduciario Regionale Michela De Pillo e 
il componente Walter Dughera. 
 
Vengono discussi i seguenti ordini del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Programmazione quadriennio 
3) Calendario 2017 
4) Varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Il Fiduciario Regionale si complimenta con i colleghi per il risultato elettorale e procede alla lettura 
del nuovo regolamento GGG nella parte in cui si riferisce ai compiti del Fiduciario e della 
Commissione Regionale e Provinciale, nonché del Consiglio.  
Esaurita la fase preliminare di conoscenza effettiva dei compiti che investono la Commissione 
Regionale, il Fiduciario aggiorna i Componenti sull’iter elettorale delle altre regioni, nonché illustra 
i nominativi dei componenti della Commissione Tecnica Nazionale e dei Gruppi Tecnici di Lavoro. 
Il Fiduciario riferisce che, per quanto attiene il Comitato Alto Adige, si è provveduto ad istituire 
diverse commissioni in cui è presente un giudice per ognuna.  
La figura designata dal Comitato è quella del Fiduciario Regionale, ma per quanto concerne la 
commissione corse su strada e in montagna la Commissione Regionale propone che in 
rappresentanza del GGG venga delegato il giudice Roberto Belsito, il quale verrà contattato. 
 
Punti 2) e 3)  
CALENDARIO E CONVOCAZIONI: 
Il Comitato ha di recente approvato il Calendario 2017, che verrà – come ormai di consueto – 
stampato nella versione libretto tascabile. 
 



 

 

Gli appuntamenti più importanti in Alto Adige saranno i Campionati Italiani di Prove Multiple a 
Lana il 27 e 28 maggio e il Brixia Meeting il 4 giugno. 
Le manifestazioni saranno il più possibile su una giornata a fine settimana, salvo le giornate di 
campionato e due appuntamenti di Grand Prix, che però richiederanno al massimo 4/5 giudici. 
Per una migliore e più capillare gestione del Gruppo, anche in un’ottica di aumento dell’offerta e 
dei tesserati, il Fiduciario propone di individuare due o tre Fiduciari Locali da identificare e 
coinvolgere nel breve termine. 
Per quanto riguarda le convocazioni si conviene che verranno convocate e pubblicate online 
quanto meno mese per mese le figure apicali, mentre per la convocazione delle singole giurie 
verrà creato un gruppo Whatsapp, da utilizzarsi primariamente, oltre che il sistema via e-mail e 
telefono. 
Le convocazioni verranno suddivise tra i componenti della Commissione Regionale a turno. 
Come d’accordo con il Comitato Trentino, in occasione delle giornate di Campionato Regionale, si 
attuerà uno scambio di giudici (4/5 persone) e le figure apicali saranno così nominate: il Delegato 
Tecnico sarà un giudice del Comitato in cui si svolge la manifestazione, mentre il Direttore di 
Riunione sarà un giudice dell’altro Comitato, individuati di concerto tra i rispettivi Fiduciari. 
 
DELEGHE: 
Il Fiduciario assegna le seguenti deleghe, con riserva di nominare i Fiduciari Locali:  

a) Walter Dughera: coordinamento e reclutamento gruppo partenze, avvalendosi anche 
dell’esperienza di Hans Pircher; 

b) Michela De Pillo: coordinamento e reclutamento gruppo marcia, avvalendosi anche 
dell’esperienza di Rudolf Mair; 

c) Tiziano Gambalonga: responsabile del sistema “self-crono” e gestione di un futuro 
gruppo di apprendisti che verranno istruiti dal sig. Telser; 

d) Clara Obexer: gestione e convocazioni per le gare di corsa in montagna; 
e) Robert Margesin e Rudolf Mair: responsabili Geodimeter e formazione in campo di 

futuri misuratori; 
f) Salvatore Aprea: anemometro 
g) Enzo Zanotelli: responsabile del magazzino, ricetrasmittenti e vestiario; 
h) Igor Bielov: gestione statistiche 
Il Fiduciario Regionale mantiene per sé stesso tutti gli altri compiti previsti per tale figura; è 
responsabile dei corsi di formazione, in particolare si prende carico del gruppo degli ufficiali 
di gara non compresi nelle deleghe precedenti. 
 

Tutti i delegati, prima di prendere impegni organizzativi o verso l’esterno rispetto al GGG devono 
chiedere prima il parere vincolante del Fiduciario Regionale. 
Tutte le decisioni devono comunque essere prese di concerto con il Fiduciario Regionale. 



 

 

Chiunque abbia del materiale in consegna ne è responsabile e deve segnalare qualsiasi 
difetto/rottura al responsabile o al Fiduciario Regionale; è sottinteso che le attrezzature devono 
essere maneggiate con cura. 
 
FORMAZIONE:  
In analogia con il precedente quadriennio la Commissione cercherà di organizzare il maggior 
numero di Corsi Regionali e di specializzazione regionale, al fine di proseguire nella maggiore 
qualificazione dei giudici già operanti e di poter agevolare coloro i quali abbiano il piacere di 
mettersi in gioco anche con i corsi di livello Nazionale. 
Prosegue anche per il presente quadriennio il corso per Giudici Ausiliari presso il Liceo Toniolo di 
Bolzano, con cui verranno discusse le condizioni e i programmi. 
Viene proposto un analogo corso di formazione per un liceo di Merano, che è già interessato. 
Manca ancora almeno un istituto scolastico di Bressanone, per poter creare un nuovo bacino di 
utenza anche in quel distretto, che attualmente consta di 0 giudici. 
Infine, il Fiduciario si propone di prendere contatti con la Libera Università di Bolzano al fine di 
verificare se sia possibile coinvolgere anche gli studenti universitari sia per la gestione delle 
manifestazioni, sia per quanto concerne i ruoli più “tecnologici” (SIGMA – Self Crono – Misurazioni 
Scientifiche). 
Proseguirà la tradizionale Giornata di aggiornamento e la Commissione si riserva di organizzare 
ulteriori momenti di incontro e confronto. 
 
ABBIGLIAMENTO: 
Di fondamentale importanza appare per la Commissione Regionale che i giudici possano essere 
dotati di un’adeguata uniforme. 
La maggior parte dei giudici non sono in possesso della vecchia uniforme, in quanto hanno aderito 
al GGG in data successiva e, comunque, si evidenzia che quel tipo di abbigliamento non fosse 
adeguato. 
Si propone di provvedere ad acquistare, anche eventualmente in anni diversi, un pantalone 
adeguato all’attività di giuria di colore blu scuro e una felpa con cerniera di colore bianco, colori in 
linea con la divisa nazionale. 
 
Punto 4) 
VARIE  
I componenti Walter Dughera e Michela De Pillo congiuntamente evidenziano il fatto che gli orari 
di conferma iscrizioni per le manifestazioni sono spesso usati in modo errato e strumentale, 
riferendosi con ciò al momento di ritrovo. 
Tale errore concettuale crea inevitabili difficoltà agli operatori SIGMA, che non sempre hanno la 
possibilità di creare le Start List e i fogli gara dei concorsi in tempi utili per l’orario di inizio gare, 
che dovrebbero coincidere con l’ingresso in campo degli atleti per il riscaldamento. 
 



 

 

A tal proposito Walter Dughera e Michela De Pillo propongono di istituire la Call Room in tutte le 
manifestazioni in Alto Adige. 
Il Fiduciario, a tal proposito, risponde che per quanto sia auspicabile, attualmente non ci sono 
sufficienti numeri di giudici, ma che è sicuramente un obiettivo per il futuro. 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 19.40 
 
Bolzano, 16 febbraio 2017 

 
Il Fiduciario Regionale  Il Vice Fiduciario Regionale  Il componente la CTR 

Mattia Praloran            Michela De Pillo          Walter Dughera 


