
 

 

Prot. GGG 012/2019 
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. 2-2019 
 
In data 28 ottobre 2019 alle ore 20.00 si è svolta la seconda riunione della CTR Alto Adige, come 
previsto da regolamento ex art. 9.5, in Cortaccia, p.zza Schweigl 1. 
Sono presenti il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, Vice Fiduciario Regionale Michela De Pillo e il 
componente Walter Dughera. 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Consuntivo stagione 2019 
3) Corsi GR e UTR 2019 
4) Varie ed eventuali 

Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Il Fiduciario Regionale informa la CTR dell’andamento degli stage nazionali, uno dei quali si è svolto 
in Bolzano presso la sede Microgate per l’aggiornamento dei referenti SelfCrono. 
Il Fiduciario informa con piacere che è stata accettata la candidatura del giudice Roberto Belsito 
per il premio speciale GGG “Attività Regionale”, nella speranza che possa raggiungere un numero 
sufficiente di voti. Tuttavia, si evidenzia che – purtroppo – non si potrà reciprocamente contare sui 
voti dei colleghi del GGG Trento, in quanto anche un loro candidato è stato inserito nella votazione 
finale. 
Viene informata la CTR circa la possibilità di inviare un giudice GR a Riccione il prossimo 16/17 
novembre 2019 per lo stage dedicato ai GN, con gruppo di lavoro “Direzione Tecnica”. Il Fiduciario 
propone il giudice Manfred Tutzer o, in subordine, il giudice Rudolf Mair.  
Il Fiduciario Regionale relaziona altresì sull’andamento del corso di specializzazione nazionale UTO. 
Il Fiduciario informa altresì circa lo sforzo di organizzare in Bolzano il prossimo Consiglio Nazionale 
GGG, ma che per problemi di costi non è stato possibile concretizzare. Si sta lavorando per il 2020. 
Punto 2)   
La stagione 2019 può essere considerata soddisfacente.  



 

 

La risposta dei giudici alto atesini, anche in occasione dei Campionati Italiani Assoluti in 
Bressanone, è stata generalmente positiva. 
La partecipazione è stata abbastanza elevata, permettendo di avere quasi sempre giurie complete 
ed il numero percentuale di giudici presenti è in aumento rispetto al 2018. 
Permangono problemi di numeri di tesserati, inferiori all’anno 2018, nonostante l’organizzazione 
di un corso ausiliari presso la Scuola Professionale Einaudi di Bolzano. 
Si invita il componente Walter Dughera a cercare di aumentare il numero di partecipanti al 
progetto GGG presso la scuola superiore di Merano. 
Rimane sempre ancora scoperto il distretto di Bressanone, seppure grazie al corso ausiliari 
tenutosi in Brunico nel 2017/2018 abbia permesso il tesseramento di alcuni nuovi giudici. 
La preparazione del gruppo giudici è notevolmente aumentata e si riscontra da parte di tutti i 
tesserati una maggiore sensibilità ad una corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari. 
Punto 3) 
Il corso GR vede ammessi all’esame finale tutti e tre i corsisti. È in programma un ultimo incontro 
prima dell’esame. 
Il corso UTR vede ammessi all’esame finale tutti e sei i giudici iscritti. Gli incontri teorici e pratici 
hanno dato esiti positivi, con un generale affinamento delle capacità di gestione delle 
manifestazioni da parte dei singoli. 
Punto 4) 
VARIE: Nessuna.  
 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 20.30 
Cortaccia, 28 ottobre 2019 

 
Il Fiduciario Regionale 

Mattia Praloran 


