
 

 

Prot. GGG 008/2017 
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. 2-2017 
 
In data 11 maggio 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) Collaborazione GGG Bolzano - Trento (prosieguo ) 
3) Convocazioni giugno - ottobre 
4) Analisi referti gara aprile  - maggio  
5) varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1)    comunicazioni del Fiduciario 
             Di ritorno dal Consiglio Nazionale, il fiduciario comunica le iniziative ed i corsi previsti per il 
prossimo mandato. A tal proposito, durante la presentazione delle iniziative, si evidenziano le 
seguenti che avranno luogo nel 2017: 
- un corso di Giudice Nazionale; 
- un corso per la preparazione di Giudice Regionale (indicativamente in ottobre); 
- un corso di Videorecorder. 
 
Punto 2)   collaborazione GGG BOLZANO E TRENTO 
      Dopo le prime esperienze si può già osservare che l'esperienza risulta positiva e si cercherà in 
futuro di aumentare i momenti di collaborazione,  estendendo a tutti i giudici questa opportunità.  
     Gli accordi presi dai fiduciari prevedono, in occasione delle collaborazioni che il direttore di 
riunione sia della provincia ospitata e il direttore tecnico della provincia ospitante. 

 
 

 
 



 

 

Punto 3) convocazioni giugno - ottobre 2017 
Riguardo alle risposte delle convocazioni  dei giudici alle convocazioni rimane purtroppo da 

osservare che non sempre vi è sollecitudine nelle risposte e spesso bisogna sollecitare 
ripetutamente, nonostante la creazione di un gruppo su WhatsApp, al quale, bisogna però 
osservare, non tutti i giudici appartengono. 
        In vista dei  prossimi impegni, nel dettaglio, si ha la seguente situazione: 
        - per campionati italiani di prove multiple la situazione appare buona; 
        -  per il 4 giugno, a Bressanone, per il Brixia meeting, la situazione non è delle migliori e 
bisognerà attivarsi velocemente per riuscire a coprire le gare in programma, nonostante sia 
previsto l'arrivo di giudici da Trento, dalle rappresentative e anche da ausiliari provenienti dalle 
scuole. In particolare manca un secondo operatore al geodimeter.  
 
Punto 4)  analisi referti gara aprile - maggio 
      Durante le manifestazioni finora svolte non si sono riscontrati particolari problematiche e le 
gare si sono svolte nel rispetto dei regolamenti. Anche la preparazione delle giurie è mediamente 
buona. Risulta però la necessità di avere più giudici con specializzazione specialistica, in quanto 
l'organico, sotto questo punto di vista, risulta carente. 
Un ulteriore osservazione riguarda il fatto che, purtroppo, si sono verificati alcuni episodi di 
eccessiva ingerenza, nella gestione delle manifestazioni, da parte di personale non giudicante. 
 
Punto 5) varie ed eventuali. 
Si parteciperà,  come da convenzione, anche ai campionati studenteschi, ben sapendo che, 
probabilmente, vi saranno momenti di difficile gestione. 
 

Null’altro di rilevante da aggiungere, la riunione si chiude alle ore 20.00. 
 

 

Il Fiduciario Regionale  Il Vicefiduciario Regionale  Il componente (estensore) 

Mattia Praloran    Michela De Pillo    Walter Dughera 


