
               

 

 

 

 

 

Udine, 18 Novembre 2014 Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, tenutosi in data 18 Novembre 2014 presso la Sede Provinciale del CONI di Udine, 

ha inizio alle ore 18.40 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Dino Chiabai, Matteo Dapelo, Dionisia Laurenzi, Silvia Pistis, Luigia 

Serraglio. 

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

 Il Pres. Provinciale della FIDAL Gorizia Laura Revini. 

 Il Vice Pres. Provinciale della FIDAL Udine Domenico Pispisa. 

 Il Consigliere Regionale della FIDAL Regionale: Alberto Bartolini 

Assente Petra Pin. 

 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 

1. Approvazione del Verbale del Consiglio Regionale GGG del 01/03/2014 

Il Consiglio approva il verbale del precedente Consiglio Regionale GGG. Di comune opinione le 

difficoltà logistiche emerse nella stagione a causa della definizione piuttosto articolata del calendario 

estivo, prima a livello regionale, poi provinciale. 

 
2. Comunicazioni del FR in riferimento al Consiglio Regionale FIDAL  

Il FR descrive quanto discusso durante il recente Consiglio Regionale FIDAL, incentrato sul bilancio 

della federazione, compreso quanto di competenza del GGG regionale. Il FR illustra la rivoluzione 

gestionale/economica prevista per le manifestazioni della prossima stagione, organizzate con 

supporti economici del CR e delle singole società, per coprire gli usuali servizi accessori (ad es. 

servizio medico, annunciatore, etc.) e, per la prima volta, i servizi del GGG. 

 

3. News Regolamenti Nazionali 2015  

I nuovi regolamenti per il 2015 non sono al momento disponibili. È noto comunque che verranno 

introdotte alcune novità tecniche, dalle prove multiple agli attrezzi. Inoltre, è ancora in corso di 

rivalutazione lo Statuto GGG. 

 

4. Corsi Regionali 2014 – Esami – Valutazioni  

A fronte dei 25 iscritti ai Corsi Regionali 2014, ai recenti esami hanno partecipato solo 4 giudici (1 

GR e 3 UTRNS), risultati idonei. Il consiglio ravvisa diverse problematiche occorse relative ad 



               

 

aspetti organizzativi, difficoltà legate alla scelta dei tutor, tempistiche dei corsi diverse dagli anni 

precedenti, a volte scarse disponibilità di partecipazione e impegno da parte dei corsisti. 

 

5. Corsi Regionali 2015 – Attivazione/Programmazione  

Alle luce delle problematiche emerse in questa stagione, il Consiglio concorda sulla realizzazione di 

una riunione preliminare tra FP, potenziali tutor ed eventualmente corsisti per la programmazione 

dei Corsi 2015. Per tali corsi verranno emanate dal GGG Nazionale nuove linee guida. 

 

6. Corsi Scuole GGG 2014/2015  

Il FR, con il supporto dei singoli FP, descrive la situazione provincia per provincia: 

- PN: grazie ad una collaborazione più che soddisfacente dell’Ufficio provinciale di Educazione 

Fisica, il corso è già in fase di completamento. Il suo formato verrà rivisto, come fatto dal GGG 

di UD, a fronte dell’impegno attualmente richiesto, visto anche il numero di partecipanti. 

- UD: il corso è stato completamente riorganizzato, definendo un nuovo format più snello, 

maggiormente orientato all’aspetto pratico, da concretizzare sin dalle manifestazioni indoor. È 

in fase di ulteriore pubblicizzazione, grazie al supporto dell’Ufficio provinciale di Educazione 

Fisica, con l’obiettivo di completare la raccolta adesioni entro la fine del 2014. 

- TS: il corso verrà attivato da Gennaio 2015. 

- GO: i responsabili dei corsi di UD e PN forniranno tutto il supporto necessario per la 

definizione del corso. Fondamentale ottenere il supporto “istituzionale” (insegnanti, Ufficio 

provinciale di Educazione Fisica). 

Entrambi i programmi dei corsi di UD e PN sono stati pubblicati sul sito regionale e nazionale, a 

sottolineare l’importanza e qualità dei progetti. A breve verrà pubblicato anche quello di TS. 

Il FR ricorda come alcune manifestazioni di livello svoltesi in regione (es. Meeting Internazionale di 

Lignano, CDS Finale Nazionale Nord-est) hanno impegnato percentuali molto alte di giovani under 

30, anche in ruoli apicali grazie ai Corsisti GN, difficili da riscontrare in altre realtà italiane. 

Per le gare indoor 2015, è ferma intenzione del FR di coinvolgere giovani giudici da tutte le 

province, per dar loro possibilità di fare esperienza in un contesto diverso da quello di 

appartenenza. 

 

7. Aggiornamento Tesseramenti 2015  

Sulla base delle linee guida del GGG Nazionale, il FR chiede ai FP di predisporre l’Elenco dei 

tesseramenti per il 2015, nonché l’elenco dei nuovi tesserati per il 2014. 

 

8. Calendario Invernale – Valutazioni  

La riunione con il CR per la valutazione del Calendario Invernale è fissata per il 19/11/2014, 

calendario che successivamente verrà pubblicato. Successivamente dovranno essere verificate le 

gare provinciali dai FP con i rispettivi comitati. 

 

9. Consegna Modelli Rimborso Viaggi e DLT  

I FP consegneranno al FR i moduli di rimborso viaggio per l’ultimo quadrimestre 2014, compresi i 

moduli per i rimborsi DLT. 

 

 

 



               

 

 

10. Benemerenze GGG 2014  

Il FR comunica che la CTN ha riconosciuto numerose benemerenze, 1 di II° grado e di 9 di I° grado 

(GO, TS, PN). Il consiglio propone di poter consegnare tali importanti riconoscimenti per la 

prossima Festa d’Atletica FVG 2015. 

 

11. Convocazioni / Presenze GGG FVG Nazionali  

Il FR ha raccolto tutte le presenze dei GN e dei giudici facenti parte degli albi nazionali in 

competizioni nazionali ed internazionali, svoltesi durante la stagione 2014. Oltre 200 le presenze 

effettuate, segnale del livello di competenza e qualità che contraddistingue il gruppo. 

 

12. Varie eventuali  

A) Il componente della CTR Chiabai evidenzia come, a seguito di una non corretta interpretazione 

del RTI in una manifestazione regionale, sia necessario l’impiego di Starter di esperienza e 

competenza consona al livello della manifestazione. 

B) Il FP di PN evidenzia le problematiche relative ad una pistola in dotazione del GGG provinciale. 

C) Il progetto della FIDAL “RunCard” verrà successivamente valutato, in seguito ad ulteriori 

chiarimenti della federazione. 

D) Il FP di PN informa che il Comitato Provinciale di PN ha acquistato un nuovo Geodimeter: per 

il suo utilizzo, andranno inviate le richieste al CP provinciale. 

 

 

Alle ore 20.40, 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 

 

 

 


