
               

 

 

 

 

 

Udine, 28 novembre 2013 Gruppo Giudici Gara FIDAL  

     Friuli Venezia Giulia 
 

Ai Componenti  la Commissione Regionale del GGG  Friuli V.G. 
Ai Fiduciari Provinciali  GGG  
e p.c.  Al Presidente del Comitato Regionale FIDAL Friuli V.G.  – Avv. Guido Germano Pettarin 

        Al Consigliere  Regionale  Roberto Bartolini 

        Al Componente la CTN  Caterina Campagnolo  

 

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G. 

Il Consiglio Regionale, tenutosi in data 28 Novembre 2013 presso la Sede del CONI di Udine, ha inizio alle 
ore 18.30 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Dino Chiabai, Matteo Dapelo, Dionisia Laurenzi, Petra Pin, Luigia Serraglio. 

 I Fiduciari Provinciali: Francesco Colella, Loris Pasut, Andrea Saito, Andrea Segale. 

 Il Pres. Provinciale della FIDAL Gorizia Laura Borghes ed il Vice Pres. Provinciale della FIDAL Udine 
Domenico Pispisa. 

Assente giustificata Silvia Pistis. 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 

1. Approvazione del Verbale del Consiglio Regionale GGG del 04 giugno 2013 

Il verbale del precedente consiglio viene approvato, con la modifica richiesta dal FP di Pordenone in 

relazione alla sezione “Rimborsi ed Indennità”, al fine di evidenziare meglio la collegialità del 

consiglio in merito al parere avverso riguardo la riduzione del rimborso chilometrico deliberata in 

data  15 maggio13 dal CR FIDAL, in deroga e contrapposizione  a quanto precedentemente stabilito 

dalla Travel Policy della Federazione Nazionale in data 13 marzo 2013. 

2. Progetti GGG/Scuole Udine - Pordenone 

Il FR descrive al Consiglio Regionale la situazione relativa al Progetto GGG/Scuole recentemente 
avviato nelle province di Udine e Pordenone: tali progetti verranno comunicati alla CTN .  

Nella Provincia di Udine, il corso tenuto da Giovanni Molaro ed Anita Florit ha interessato 15 studenti 
di differenti Istituti Scolastici di Udine. D’intesa con il FP Udine, i corsisti verranno subito impiegati a 
rotazione nelle competizioni indoor 2014 e nelle Manifestazioni Studentesche . 

Nella Provincia di Pordenone, il corso coinvolge  un centinaio di studenti di vari Istituti Scolastici di 
tutta la Provincia. Le lezioni saranno tenute dal FP di Pordenone e da Giovanni Molaro. Sono stati 
altresì individuati dei referenti tra i professori per ciascun istituto. 

Entrambi i progetti sono stati realizzati d’intesa con l’Ufficio di Educazione Fisica dei due 
provveditorati provinciali, e sono stati pubblicati sul sito Nazionale della FIDAL nella sessione 
“Notizie dalle Regioni “. 

Per quanto riguarda la provincia di Trieste, è in fase di definizione un progetto analogo da effettuare 
inizialmente presso un Istituto cittadino.  

3. Test Ammissione Corso GN - Verona 30 novembre 2013 



               

 

Il FR informa che, a Verona, il 30 Novembre p.v. parteciperanno al Test di Ammissione al corso per 

Giudici Nazionali 6 giudici della Regione, 4 dalla Provincia di Udine, 1 da Pordenone e 1 da Trieste. 

Da Maggio a Novembre sono stati effettuati diversi incontri in preparazione all’esame tenuti dai Tutor 

Massimiliano Ursino e Silvia Pistis. 

4. Stage GGG Nazionali:  

Il FR illustra che, tra Ottobre e Novembre, diversi giudici regionali hanno partecipato a vari incontri di 
aggiornamento organizzati dal GGG Nazionale. In particolare: 

 Bologna 26/27 ottobre: Self Crono (Dapelo) e Tutor Formazione (Ursino) 

 Firenze 16 novembre: Starter (Chiabai, D’Onofrio) 

 Riccione 23 novembre: DLT (Monterosso, Pistis, Ursino) 

 Roma 23 novembre: Marcia (Maggio, Monticolo) 

La documentazione relativa a questi stage è disponibile sul sito FIDAL, verrà utilizzata per i corsi di 
formazione Regionali.  

5. I FP provvedono alla consegna dei moduli rimborsi trasferte, DLT, indennità Consigli Regionali. 

6. Richiesta nominativi per corsi Regionali - Self Crono - Antidoping - Misuratori Corse su Strada - 
UTCNS, in funzione di eventuali Corsi Nazionali 2014 .  

7. Aggiornamento RTI 2014  

Come effettuato nel 2012, il FR propone di organizzare una riunione formativa per i giudici della 

Regione sull’aggiornamento RTI e Normative Nazionali 2014. Diversi docenti si alterneranno per 

affrontare i diversi argomenti da trattare, non solo legati al RTI ma anche ad aspetti organizzativi (es. 

Sigma, Finish, ecc.). Si propone di organizzare incontri dedicati per i GPR e per i GMR. Il FR 

propone una rappresentanza   del Settore  Tecnico, al fine di definire rapporti sempre più costruttivi 

e di valutare varie problematiche tecniche - gestionali sorte nelle varie manifestazioni regionali. 

8. Varie ed eventuali  

Sono stati affrontati i seguenti punti: 

 Il FR comunica in relazione al completamento del verbale per il censimento delle pistole in 
dotazione ai giudici regionali.  

 Il FR relaziona sui corsi regionali, in particolare sui report predisposti dai tutor per i diversi 
settori. In generale, la stagione indoor 2014 verrà opportunamente sfruttata per completare la 
preparazione in vista degli esami di febbraio . Tali impieghi nelle competizioni  andranno a 
completare la fase di formazione attuata negli incontri già realizzati con i tutor, nonché a 
diverse  mail con esercizi e test inviate ai corsisti .  

 In merito ai tesseramenti, il FR ricorda che per il 2014 il Consiglio Nazionale FIDAL ha 
deliberato per la cancellazione della quota GGG. Si potrà pertanto procedere al tesseramento 
per il 2014, in modo tuttavia “oculato”, ovvero considerando chi effettivamente presta un 
numero di presenze consono. 

 Richiesta da parte del componente della CTR Luigia Serraglio in merito all’ esistenza di un 
assicurazione per i GGG durante i trasferimenti gara ed al regolamento per le benemerenze. 
Il FR comunica, in merito alle benemerenze, che il regolamento è in fase di revisione alla 
CTN e che allo stato attuale non risultano essere attivate Assicurazioni oltre a quella già 
prevista dal Tesseramento nazionale .  

 Valutazione di stesura di un modello operativo unico Regionale valido per tutte le Province, in 

rapporto ai  vari  servizi informatici FIDAL e FICR presenti nei diversi livelli di  Manifestazione. 

 Indizione  del  Work Shop informatico  Regionale  in data 07 dicembre 2013 .  

Alle ore 20.30, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta. 



               

 

Il Segretario verbalizzante 

Andrea Segale 

Il Fiduciario Regionale GGG - FVG 

       Ursino Massimiliano 

 

 

 


