
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. GGG  
Bolzano, 07/09/2021  

 
Riunione nr 3 Commissione Regionale del 07/09/2021 

 
Ora inizio: 19:30/ ora fine 21:30  
 
Presenti: Rossi Romina, Temporin Jessica, Vianello Leonardo, Mair Rudolf 
Verbale: Rossi Romina  
 
Considerato il mancato raggiungimento minimo delle presenze di giudici aventi diritto di voto, si decide di svolgere 
ugualmente l’incontro ma solo a carattere informativo e progettuale come gruppo di lavoro.  
Il verbale prodotto verrà inviato a tutti i giudici e gli argomenti verranno discussi nel corso della prossima riunione della 
Commissione. 
 

Verbale 
 

 
Comunicazioni del Fiduciario Provinciale: 

• È stato redatto un nuovo formato per gli allegati 

• Verranno probabilmente organizzati nuovamente i campionati giovanili studenteschi,  

• Ci sarebbero da reclutare volontari per le gare di Cles 2021 

• Viste le risposte di consenso dei membri via mail si approva in maniera definitiva il verbale della riunione del 
03/08/2021 

 
Progettazione 
 
Reclutamento e formazione  
I corsi del 2020 sono stati chiusi in primavera 2021, non ci sono altri corsi aperti. 
La formazione online partirà a fine settembre e sul sito e altri media verranno segnalati gli eventi a cui ognuno potrà 
iscriversi.  
Nel 2022 e negli anni a seguire si organizzeranno i seguenti eventi: 

• corso regionale per giudici Regionali  

• giornata di aggiornamento per i giudici possibilmente congiunta con i colleghi trentini. Le tematiche vengono 
indicate annualmente dal comitato nazionale  

• corsi per specialità: starter corso GPR, self crono, giudice di marcia regionale 

• corsi UTR, RNS 
Si creerà una tabella di programmazione (Gantt) 
Ipotesi di programmazione:  

• corso per il reclutamento GG inizio 2022? Con il coinvolgimento di alcune onlus che si occupano del sociale. È 
stata inoltrata la richiesta alle onlus territoriali e si attende un loro parere. 

• Nel 2023 si potrebbero coinvolgere le associazioni ricreative territoriali (ad es parrocchiali, UISP) per il 
reclutamento 

• Corso per direttori tecnici da proporre alle società 

• Coinvolgimento dei genitori attraverso proposte dirette alle società  
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• Reclutamento di giudici da parte delle società organizzatrici 

• Ricerca di sponsor 
 
Segretaria verbalizzante: Romina Rossi 

 

Bolzano, 07 settembre 2021 

 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Rudi Mair 

 


