
               

 

 

 

 

 

Gorizia, 25 Febbraio 2014 Gruppo Giudici Gara FIDAL  

     Friuli Venezia Giulia 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, tenutosi in data 25 Febbraio 2014 presso la Sede del CONI di Gorizia, ha inizio alle 

ore 18.05 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

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

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

 Il Pres. Provinciale della FIDAL Gorizia Laura Borghes, il Vice Pres. Provinciale della FIDAL Udine 

Domenico Pispisa. 

 Il Consigliere della FIDAL FVG Roberto Bartolini 

 Il Giudice Michele Messini 

Assenti giustificati Silvia Pistis, Petra Pin. 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 

1. Approvazione del Verbale del Consiglio Regionale GGG del 28/11/2013 

Il verbale del precedente consiglio viene approvato. Il FR, in merito alla richiesta di delucidazioni 

sull’assicurazione per i GGG, informa che è attiva solo l’assicurazione nazionale (a copertura di 

eventuali infortuni sul campo gara), rinnovata annualmente e di recente modificata. Da chiarire la 

copertura per eventuali danni connessi alle trasferte e la presenza di una franchigia. 

2. Aggiornamento Tesseramenti 2014 

Il FR chiede a tutti i FP di verificare l’elenco inviato relativo ai tesseramenti 2014, in particolare per 

un controllo delle qualifiche di tutti i giudici.  

3. Esami Corsi Regionali 2013 – 15/03/14 

Il FR informa che, a chiusura dei Corsi Regionali per la stagione 2013, si terranno il 15/03 p.v. a 

Udine, presso la sede del CONI, gli esami finali. La Commissione sarà composta dal Giudice 

Nazionale, delegato dalla CTN, Bruno Carminati,dal Fid.Reg. e dai Tutor Franco Canciani (GR) e 

Silvia Pistis (UTR). Gli ammessi all’esame finale sono 7 GR e 4 UTR. Le due corsiste per la qualifica 

da GPR effettueranno l’esame pratico, in sede e data da definire. 

Il Fid.Reg. sottolinea come, a fronte di 21 iscritti, solo il 50% circa dei corsisti  ritenuti idonei 

all’ammissione all’esame,  hanno ritenuto di presentarsi  . Nonostante si tratti di un buon numero di 

iscritti rispetto ai tesserati Regionali, non da tutti è stato dimostrato impegno e costanza, nel 

rispetto anche dei Tutor  (impegnati nell’ambito di lezioni teoriche e prove pratiche durante 

manifestazioni regionali), così come una scarsa propensione all’autoformazione, con i molti 

strumenti disponibili online. I Fid.Prov. di TS e di PN auspicano una migliore organizzazione delle 

lezioni da parte dei Tutor, valutando se consentire la partecipazione alle lezioni anche ad ulteriori 

giudici, non necessariamente iscritti al corso. Il Fid.Reg. comunica l’intenzione di  iscrivere ai corsi, 

giudici che rivelano una chiara e motivata disponibilità di partecipare al corso fino all’esame finale  



               

 

con impegno e costanza,  si riserva di inviare al GGG Nazionale le iscrizioni per i Corsi Regionali 

2014, una volta completati gli esami per i corsi 2013, anche al fine di riscrivere ai nuovi corsi 

eventuali giudici che all’esame risultano non idonei. 

Il componente della CTR Chiabai ricorda l’importanza dell’autoformazione e che il compito del 

Tutor non è necessariamente quello di controllare in prima persona i corsisti durante le prove 

pratiche (può essere delegato da altri colleghi giudici) ma quello di formare al meglio i corsisti per 

le varie specializzazioni. A livello nazionale, questi corsi vengono effettuati anche con l’intenzione di  

individuare e formare le migliori risorse da avviare ai futuri corsi da Giudice Nazionale. 

4. Corsi Regionali 2014 – Tutor 

Si ritiene innanzitutto necessario predisporre un programma per i tutor, con lezioni teoriche e 

pratiche sviluppate anche in occasione di Manifestazioni Regionali.  

Il Fid.Reg. comunica i Tutor nominati : Giovanni Molaro  e Andrea Segale  (GR), Michele Messini  

(UTR), Dino Chiabai  (GPR, con il supporto di Domenico Pispisa ), Andrea Saito  (UTRNS), Nicola 

Maggio  (GMR). I Tutor ufficiali, saranno supportati anche da uno staff di Tutor. 

5. Giornata Aggiornamento - formazione GGG 01/03/14  

Il prossimo 1° Marzo si terrà a Udine la VII^ Giornata Regionale di Aggiornamento, in una forma 

simile a quella avvenuta nel 2012, che ha visto la partecipazione di più di 100 giudici Regionali. Il 

giudice Messini chiede si entri nel merito delle regole. Il Fid.Reg.  informa che verranno utilizzati i 

materiali preparati dalla CTN, pubblicati sul sito Nazionale implementati da  Slide del GGG 

Regionale .  

6. Elenchi Starter Friuli V.G. – 1° Stage Regionale Giudici di Partenza / Finish 22/03/14  

Su richiesta della CTN, il FR chiede ai FP di completare l’elenco regionale degli starter, indicando in 

particolare il primo anno di tesseramento da GPR. 

Il FP di PN informa che si terrà al CONI di PN il 22/03/14 il primo Stage Regionale GPR/Finish 

focalizzato su diverse tematiche: Arbitro per le Partenze, Coordinatore GP, Norme 

comportamentali, Comandi e Richiami, Posizione operative. 

7. Report Consiglio Nazionale – Firenze  

Il Fid.Reg. rende nota la linea programmatica per il quadriennio, illustrata dalla CTN durante il 

Consiglio Nazionale. Diverse le attività per il 2014 e successivi, tra i quali: stage UTNS (con 

partecipazione corsista UTRNS), stage per DT Nazionali e Regionali, Accademia della Marcia per un 

giudice Provinciale , partecipazioni di giovani giudici a manifestazioni nazionali (es. Golden Gala, 

Criterium Cadetti), Corso Antidoping 2016.  

8. Norme Generali Attività 2014  

Il Fid.Reg. illustra il documento “Norme Generali Attività 2014”, contenente diverse norme 

gestionali per i GGG e per lo svolgimento delle gare. Tra di esse: conteggio e indennità per le 

presenze (gare ed extra), regole delle partenze applicate ai GSS, certificazioni mediche, mod.1sta 

(conteggio master nei senior, a meno che la gara sia solo per atleti master), assistenza per visioni 

immagini, atleti Amatori (non possono partecipare a gare agonistiche), Cartellino Giornaliero. Si 

ritiene di inviare al CR l’elenco degli atleti Amatori per i quali si consiglia la variazione  del 

tesseramento come Categoria Senior.  

9. Regolamento GGG – variazioni  

Il FR informa che, su richiesta della CTN, sono in fase di definizione da parte dei FR le proposte per 

la modifica di regolamento dei GGG. 

10. Incontro Regionale Fiduciari GGG - Fiduciari Tecnici  

Verrà definito in futuro un incontro tra FR, FP, FT (e relativi responsabili di settore ), al fine di 

chiarire aspetti regolamentari, modalità operative e rapporti tra due importanti settori dell’atletica. 

11. Carta Etica - Benemerenze 2014 



               

 

Il FR informa sulla pubblicazione da parte della FIDAL della Carta Etica. 

Ricorda inoltre ai FP di completare l’invio dei moduli per la proposta alla CTN delle Benemerenze. 

12. Aggiornamento situazione Divise GGG  

Il FR richiede di controllare lo stato delle rimanenze e ricorda l’impegno del GGG Nazionale per la 

consegna di altre Polo durante l’anno corrente. 

13. Varie ed eventuali  

- Il Fid.Reg. informa di essere stato convocato  per la C.C.S. (Commissione Contenimento Spese) 

della FIDAL Regionale, insieme ad altri responsabili di area. Tale commissione ha l’obiettivo di 

contenere le spese del Comitato Regionale. In merito al GGG e al Settore Informatico, sono 

state contestate spese eccessive relative ai costi dei rimborsi viaggi, di materiale Tecnico e 

Giudici nonché eccessivo impiego di personale e di spostamenti. In generale si richiede di 

ottimizzare l’uso dei mezzi,  limitare gli scambi provinciali, ridurre l’impiego di operatori 

informatici e giudici, i quali comunque hanno ricevuto i complimenti per la gestione della gare. 

 

- Il Fid.Reg, in tale occasione, ha ricordato che eccessive spese sono da individuare anche in altri 

settori: spese per la comunicazioni ed il marketing, stages per tecnici, a fronte di scarsi 

investimenti per l’acquisto e la manutenzione di materiali elettronico, sempre più importante 

per la gestione ottimale delle Manifestazioni.  

 

- Il Fid.Reg. specifica che, il numero dei giudici è fortemente associato alla tipologia della gara e 

alla sua gestione al fine di garantire la qualità del livello gestionale e il rispetto degli orari. 

Precisa che gli scambi Provinciali sono di fondamentale importanza, per scopi formativi, 

integrativi e di crescita tecnica, in particolare per le manifestazioni TOP Regionali.La limitazione 

al numero dei Giudici e Operatori Tecnici non può che provocare un decadimento del livello 

Tecnico Gestionale con conseguenti prevedibili ritardi nel rispetto degli orari, tutto ciò a 

discapito degli Atleti. Un aspetto molto importante da considerare sarà il trasporto del 

materiale elettronico, attualmente a carico degli operatori, a titolo gratuito e con mezzi propri, 

che risulta sempre più gravoso considerati i costi del carburante  i danni e l’usura subita dalle 

auto personali . 

- Il FR lamenta che, per l’ennesima volta, la riunione per la preparazione del calendario gare  

venga indetta in contemporanea con il Consiglio Regionale GGG, in sedi diverse, e con scarso 

preavviso. Il prossimo Consiglio Regionale GGG si terrà Sabato 01 marzo al termine delle 

Giornata di Aggiornamento, per discutere del Calendario estivo Manifestazioni. 

 

- Il consigliere Bartolini interviene in merito all’impiego di risorse del CR della FIDAL, per le quali 

è necessario una gestione oculata delle stesse. Si suggerisce di presentare delle proposte per il 

trasporto di materiale informatico/finish, ad esempio: acquisto e mantenimento del mezzo,   

affitto per il weekend, impegno delle società organizzative a mettere a disposizione un mezzo 

per il recupero dei materiale e per il trasporto degli operatori. Il consigliere sottolinea 

l’importanza del corso per GGG effettuato presso le scuole, suggerendo la proposta di un 

riconoscimento ai docenti coinvolti. 

Alle ore 20.15, 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 

 

 

 


