
 

 

Prot. GGG 012/2017 
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. 3-2017 
 
In data 19 dicembre 2017 alle ore 18.15 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) Analisi stagione 2017 
3) Feedback “ImpreAtletica 2017” 
4) Formazione 2017 
5) Formazione 2018 
6) Varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Il Fiduciario Regionale, attraverso la relazione del Fiduciario Nazionale e la documentazione 
ricevuta in occasione del Consiglio Nazionale di Assisi, espone per sommi capi quanto emerso 
durante l’incontro istituzionale, soffermandosi in particolar modo sui punti inerenti il 
reclutamento e la formazione. 
Per quanto concerne il programma 2018, il Fiduciario Regionale espone l’attività programmatica 
approvata in sede di Consiglio Nazionale. 
Con riferimento all’attività regionale viene ufficialmente confermato l’acquisto delle nuove divise 
per il Gruppo Giudici Gare da parte del Comitato e, in particolare, la divisa sarà costituita da un 
pantalone blu scuro sulla scorta di quello della divisa nazionale, un paio di scarpe bianche, nonché 
una camicia bianca con stemma GGG. 
 
Punto 2)   



 

 

La stagione agonistica 2017 si caratterizza per un elevato numero di manifestazioni, soprattutto 
nel mese di maggio, in cui si sono svolte 22 giornate di gara su 31 giorni del mese. 
Un’attività così intensa ha portato in conseguenza ad una difficoltà nelle disponibilità dei giudici ad 
operare durante tutte le manifestazioni di calendario. 
ATTIVITÀ FEDERALE 
Tutte le manifestazioni controllate si sono svolte senza particolari problematiche, al di fuori degli 
aggiustamenti dei programmi orario in base agli iscritti, che rimane comunque una fase delicata 
per l’attività del Comitato, in quanto risulta sempre difficile prevedere con largo anticipo il numero 
dei partecipanti, rendendo sempre più necessario apporre correzioni – anche importanti – agli 
orari forniti in anticipo dal Comitato stesso. 
Nelle manifestazioni del mese di settembre, come ormai di consueto, si è verificata una 
diminuzione delle disponibilità dei Giudici, dovuta spesso a necessità lavorative. 
Nel complesso l’attività è stata condotta in modo più che soddisfacente, seppure sia necessario 
investire ulteriori mezzi nel campo del reclutamento. 
ATTIVITÀ GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Il Vicefiduciario Regionale, delegato al controllo dei Giochi studenteschi, relaziona sull’attività 
svolta in campo scolastico. 
In particolare, emergono ancora attriti con il personale dell’Intendenza Scolastica, che spesso si 
trovano a valicare i ruoli di competenza esclusiva del GGG. 
Si auspica che il Comitato e il responsabile delegato dal Comitato sig. Hubert Indra, si impegni 
attivamente affinché i ruoli e la competenza nelle decisioni tecniche del GGG venga rispettata, pur 
nei limiti della competenza logistica dell’Intendenza Scolastica. 
Oltre le questioni comportamentali, si riscontra sempre troppa affluenza di studenti nel campo, 
seppure questi non stiano gareggiando. L’Intendenza Scolastica non ha intenzione di sgombrare il 
campo perché interpretano i GSS come una “festa” dello sport. 
 
Punto 3) 
Il Comitato Alto Adige ha organizzato in data 25 novembre 2017 un convegno dal titolo 
“ImpresAtletica”, il cui obiettivo era l’incontro tra le varie componenti dell’atletica leggera al fine 
di fare il punto della situazione del passato per creare nuove basi di lavoro per il futuro. 
La giornata è stata divisa in due momenti: la mattina in seduta plenaria e il pomeriggio divisi tra le 
varie componenti. 
Il gruppo di lavoro riservato ai giudici di gara è stato suddiviso in due parti: uno di aggiornamento 
e uno di discussione. 
Per quanto riguarda le tematiche di aggiornamento ci si è concentrati sulle nuove modifiche 
regolamentari approvate in occasione del Congresso IAAF 2017, tenutosi a Londra in data 2 luglio 
2017 e in vigore dal 1 novembre 2017. 



 

 

Successivamente è stata approfondita la figura del delegato tecnico per le gare di livello regionale, 
con particolare riferimento ai compiti che deve svolgere in preparazione della manifestazione, 
durante e dopo la stessa.  
L’ultimo argomento regolamentare è stato dedicato alla figura dell’arbitro e ad alcuni aspetti 
regolamentari ad esso affini, quali le ammonizioni e le squalifiche disciplinari, nonché le 
sospensioni, rinvii e cancellazioni delle manifestazioni. 
Nel momento di confronto, alla luce anche degli argomenti trattati nella parte precedente, sono 
emersi alcune tematiche particolarmente sentite dai giudici. 
Il primo spunto, collegato al tema della sicurezza in campo, riguarda la richiesta dell’utilizzo da 
parte delle persone presenti in campo dei “pass” onde poter essere riconoscibili in ogni momento 
e garantire che persone terze rimangano in tribuna. 
Il secondo argomento di discussione riguarda la possibilità di utilizzare la camera d’appello. 
Dall’esperienza dei rappresentanti del gruppo trentino è emerso come tale passaggio – previsto 
dai regolamenti – sia di notevole efficacia e migliori notevolmente il controllo del campo di gara. 
Se da un lato sono necessari giudici che svolgano tali mansioni, dall’altro lato si potrebbe anche 
pensare di delegare alla società organizzatrice un servizio analogo di controllo degli accessi al 
campo da parte degli atleti. In questo modo, si potrebbe avere una migliore gestione dei tempi di 
gara e una maggiore tranquillità in termini di prevenzione di incidenti. 
Infine, il terzo tema trattato riguarda il reclutamento dei giudici e la difficoltà di “far affezionare” il 
nuovo personale. 
Con tale specifico riferimento è emerso come sia necessario proseguire con le collaborazioni 
presso gli istituti scolastici superiori e di cercare di incrementare tale attività, tuttavia si rimarca la 
necessaria collaborazione delle società affiliate, le quali hanno accesso ad un maggior numero di 
soggetti coinvolti nel mondo dell’atletica leggera: atleti, ex atleti, dirigenti, genitori e sostenitori.  
Se ogni società, o gruppo di società di una medesima cittadina, riuscisse a creare un gruppo di 
collaboratori facenti parte del GGG – come ad esempio accade in Lana – probabilmente si 
ridurrebbero notevolmente le problematiche di numeri di giudici necessari, nonché l’ammontare 
dei rimborsi spese a carico della federazione, che potrebbero essere investiti in maggiori incentivi 
per le presenze. 
 
Punti 4) e 5) 
L’attività di formazione per l’anno 2017 è stata incentrata nel corso per Giudice Regionale, cui 
prendono parte 7 giudici (5 di Bolzano, ossia Davide Furlan, Antonio Iurlaro, Alessia Testa, Manfred 
Tutzer, Jessica Temporin Stafuzza e 2 di Trento, Giuseppe Frisanco e Silvana Pachera), tutti molto 
motivati, nonché sulla partecipazione al corso per Giudice Nazionale del Fiduciario Mattia 
Praloran. 
L’esame finale è previsto per il mese di marzo, mentre quello per Giudice Nazionale è previsto per 
il mese di luglio. 



 

 

Per la stagione 2018 è stato attivato dal Comitato trentino un corso per Giudici di Partenza, cui 
parteciperanno Rudolf Mair e Walter Dughera, nonché un paio di Giudici Provinciali in qualità di 
uditori. 
Appare di fondamentale importanza attivare nuovi corsi nelle scuole e a tal proposito si invita 
Walter Dughera a valutare di formalizzare un corso presso la scuola di Merano ove egli insegna e il 
giudice Rudolf Mair a valutarne la fattibilità presso l’istituto scolastico ove insegna. 
Per quanto riguarda la zona di Brunico, il sig. Gert Crepaz ha avanzato la volontà di reperire nuovo 
personale qualora venisse organizzato un corso ad hoc per il distretto.  
Il Fiduciario Regionale ha espresso la volontà di attivare anche questo corso di livello Provinciale e 
si impegna a prendere contatti nel mese di gennaio con il proponente. 
Altre attività che si proporranno saranno ben accette e valutate nella loro fattibilità. 
 
Punto 6) 
VARIE  
I componenti Walter Dughera e Michela De Pillo congiuntamente chiedono che i numeri di gara 
vengano stampati in un carattere più grande, in quanto si rende difficoltosa la lettura durante le 
gare di corsa.  
Si chiede altresì che vengano predisposti set di numeri differenti tra maschi e femmine, per 
esempio a tre cifre per un sesso e a due cifre per l’altro, laddove possibile. 
 
Walter Dughera chiede altresì chiarimenti circa l’utilizzo della pistola elettronica e segnala la 
necessità di procedere eventualmente all’acquisto delle cartucce che sono finite. 
Il Fiduciario chiarisce che il Comitato sta valutando se utilizzare la pistola elettronica, ovvero 
utilizzare le sole pistole meccaniche, ma devono essere acquistati nuovi altoparlanti affinché il 
sistema si renda funzionale. 
In ogni caso, qualora il sistema dovesse essere dismesso si consiglia di tenere gli altoparlanti per 
utilizzarli durante le partenze delle care di corsa. 
 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 19.20 
Bolzano, 27 dicembre 2017 
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