
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. GGG 009/2020 
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 Regionale n. 2 del 2020  
 
In data 22 aprile 2020 alle ore 17.00 si è svolta, unitamente alla Commissione Regionale Trentino, la 
seconda riunione della CTR Alto Adige, come previsto da regolamento ex art. 9.5, a mezzo 
videoconferenza. 

Sono presenti il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la componente di CTN Caterina Campagnolo, 
per la CTR Bolzano il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, Vice Fiduciario Regionale Michela De 
Pillo e il componente Walter Dughera, per la CTR Trentino il Fiduciario Regionale Maria Donadi, 
Vice Fiduciario Regionale Italo Fedrizzi e il componente Gianni Odorizzi. 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno:  

1) Saluto del Fiduciario Nazionale 

2) Comunicazioni del Fiduciario Regionale  

3) Corsi di formazione 2020 

4) Proposte formative durante la sospensione COVID-19 

5) Varie ed eventuali 

Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Interviene per un saluto introduttivo alla riunione il Fiduciario Nazionale GGG Luca Verrascina, il quale 
esprime la propria vicinanza a tutti i giudici italiani in questo momento di difficoltà sanitaria. 
Dopo essersi accertato che tutti i componenti dei gruppi siano sani, espone brevemente i progetti di 
ripartenza che la FIDAL sta intraprendendo ed ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento del 
GGG tutto nelle commissioni di lavoro che ai vari livelli vengono istituite per valutare le strategie per la 
ripartenza. 
Informa altresì che il Consiglio Nazionale previsto a Bressanone per il fine settimana del 18-19/04/2020 
è stato necessariamente rinviato e che si sta attualmente valutando una nuova data nel corso del 2020 
ovvero del 2021, posto che ancora non vi sono notizie certe circa la proroga o meno delle cariche 
sportive.  
 
Punto 2) 
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Il FR Mattia Praloran relaziona brevemente su quanto emerso in occasione dell’incontro in 
videoconferenza CTN – Fiduciari Regionali, ed in particolare la necessità di tutelare la salute di tutti i 
componenti del gruppo, nonché la creazione della pagina Facebook del GGG e l’organizzazione di un 
evento del tipo “question time”. 
Il FR Mattia Praloran informa anche che in data 18.04.2020 si è tenuto il Consiglio di Comitato Alto 
Adige, in occasione del quale il Presidente Bruno Cappello ha segnalato il grande lavoro che la FIDAL 
sta ponendo in essere, con la creazione di un disciplinare d’uso per gli impianti di Atletica Leggera al 
fine di ridurre i contatti ed i potenziali contagi. 
Inoltre, il Presidente ha sottolineato l’importanza di dover essere pronti e con l’attività già 
programmata al momento della ripartenza delle attività sportive. 
Per tale ragione, il medesimo ha stilato delle proposte di calendario che, ovviamente, dovranno essere 
revisionate alla luce delle decisioni Governative. 
Il FR Mattia Praloran ha sottolineato che il GGG sarà altamente esposto al rischio di contagi sotto il 
duplice profilo dell’esposizione diretta con gli atleti e per l’età dei componenti. Il FR ha pertanto 
richiesto che il Comitato acquisti una fornitura di DPI del tipo quanto meno FFP2 ed una fornitura di 
guanti in lattice. 
Il FR Maria Donadi per esporre brevemente la situazione del territorio trentino, ove il Consiglio di 
Comitato sta valutando la creazione delle commissioni per programmare la ripartenza ed il GGG è già 
stato coinvolto. 
 
Punto 3) 
Con riferimento ai corsi di formazione, sono attivi per Trento il corso GR con Dietmar Herbst quale 
tutor ed il corso RNS per entrambi i comitati, con tutor Mattia Praloran. 
Entrambi i corsi, che avevano già svolto lezioni frontali prima dell’emergenza sanitaria, stanno 
proseguendo regolarmente con incontri in videoconferenza.  
Non si riscontrano difficoltà, ed anzi, il sistema telematico permette chiaramente di risparmiare il 
tempo ed i costi degli spostamenti. È chiaro, tuttavia, che tale metodo non possa diventare la regola, in 
quanto la didattica alla presenza dei soggetti è sicuramente più agevole e permette una migliore 
trasmissione dei contenuti. 
 
Punto 4) 
Nell’incertezza della ripresa delle attività agonistiche, anche per utilizzare al meglio il tempo libero a 
disposizione della maggior parte dei giudici, nonché per mantenere vivo lo spirito di gruppo ed 
aggiornata la mente, il FR Mattia Praloran propone di istituzionalizzare degli incontri di 
aggiornamento/ripasso in videoconferenza delle disposizioni regolamentari. 
Tutti i presenti sposano l’idea e si decide di fare un test per il giorno 30.04.2020 con tema “Le novità 
regolamentari 2020”. 
Dopo il primo incontro si valuterà l’esito e verrà stilato un calendario con gli ulteriori argomenti, che si 
così si ipotizzano: 1) i ruoli; 2) le corse; 3) i salti; 4) i lanci e le prove multiple; 5) le gare no stadia. 
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Punto 5) 
Nulla. 
 

Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 17.50 
Bolzano, 22 aprile 2020  

 

 
      

         IL FIDUCIARIO REGIONALE ALTO ADIGE 

                                                                  Avv. Mattia Praloran 

 

IL FIDUCIARIO REGIONALE TRENTINO 

Maria Donadi 


