
               

 

 

 

 

 

Gorizia, 03 Febbraio 2015 Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, tenutosi in data 03 Febbraio 2015 presso la Sede Provinciale del CONI di Gorizia, ha 

inizio alle ore 19.20 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

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

 I Fiduciari Provinciali: 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 

Assenti: Petra Pin, Dino Chiabai, Silvia Pistis, Francesco Colella. 

 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 

1. Approvazione del Verbale del Consiglio Regionale GGG del 18/11/2014 

Il Consiglio approva il verbale del precedente Consiglio Regionale GGG.  

 

2. Calendario Invernale – Gestione – Valutazione  

Con la stagione già avviata, complessivamente vi è un minore numero di gare da gestire rispetto al 

2014, con alcune contemporaneità di gare nella stessa giornata nella Provincia di Gorizia (es. cross 

e maratonina, per la quale va organizzata la relativa misurazione). 

 

3. Designazioni Delegati Tecnici  

Il FR richiede ai FP di convocare anticipatamente i DLT per le gare del calendario invernale. Ciò 

consentirebbe ai DLT di contattare con congruo anticipo LOC e/o l’operatore SIGMA, per le 

consuete attività di preparazione della competizione. Si suggerisce di impiegare le restanti 

competizioni Indoor per giovani giudici dalle altre province, anche come operatori di pedana. 

 

4. Corsi Regionali 2015 – Linee guida Nazionali e gestione regionale  

A novembre, il Consiglio Regionale GGG si è riunito appositamente per discutere ed organizzare i 

Corsi Regionali 2015, in termini di tutor, corsisti e regolamento dello stesso. Ad oggi la situazione è 

la seguente: 

- GMR: Tutor: Luciano Monticolo; Corsisti: Anita Florit, Arturo D’Ascanio, Roberta Cossovel, 

Francesco Colella, Stellia Mauri e Matteo Smillovich. 

- GPR: Tutor: Dino Chiabai; Corsisti: Cecilia Colussi e Matteo Dapelo. 

- UTR: Tutor: Andrea Segale; Corsisti: Sara Grazzini, Lisa Vida e Martina Colella. 



               

 

- UTRNS: Tutor: Andrea Saito; Corsista: Cinzia Pistis. 

 

In seguito alla riunione di Novembre è stato definito anche il regolamento dei corsi, di riferimento 

per corsisti, tutor e fiduciari provinciali. Si prevede la realizzazione di una riunione per tutti i 

soggetti coinvolti. 

 

5. Corsi Scuole 2015 FVG - Sviluppi e Gestione  

Il FR chiede a ciascun FP un resoconto sulla situazione nella propria provincia: 

- PN: nel 2015 sono stati 10 i tesserati provenienti dai corsi degli anni precedenti; il corso per il 

2015 è già stato fatto, unito ad alcune presenze degli stessi corsi nelle gare Indoor di 

Pordenone. Al corso attuale, alcune lezioni sono state realizzate da corsisti dell’anno 

precedente. 

- UD: il 21/01 si è svolta l’unica lezione teorica prevista dal nuovo formato del corso. Seguito dai 

giudici Giovanni Molaro ed Anita Florit, il corso si è svolto al Liceo Copernico e vi hanno 

partecipato 11 ragazzi provenienti da 6 scuole (Marinelli, Stringher, Deganutti, Malignani, Zanon 

e Percoto). Tutti i ragazzi hanno dimostrato grande partecipazione e 3 di loro hanno già 

effettuato una presenza nelle gare Indoor al Bernes di Udine. È in fase di definizione 

l’organizzazione di un’ulteriore lezione presso l’Istituto Volta (liceo scientifico sportivo), 

prevista per Febbraio. 

- TS: il corso, che si svolgerà in unico istituto, il liceo socio-pedagogico Carducci, verrà realizzato 

non appena si troverà la data, in accordo con l’Ufficio scolastico. 

- GO: a causa del limitato appoggio, anche come sponsor, fornito dall’Ufficio Scolastico, si sono 

incontrate delle difficoltà nella diffusione del progetto nelle scuole. Sarà necessario individuare 

alcuni istituti di riferimento, dove prendere contatti direttamente con i professori interessati. 

 

6. Regolamenti GGG  

Il FR comunica che è in corso il rinnovamento dello statuto GGG: è previsto qualche 

aggiornamento in particolare per il regolamento elettivo (con l’impiego di liste). Fino al 10  Marzo è 

possibile proporre ulteriori modifiche. 

 

7. Tesseramenti GGG 2015 - Elenchi - Aggiornamento dati e qualifiche  

Il FR ricorda ai FP di completare il tesseramento GGG 2015, verificando dati e qualifiche dei giudici. 

 

8. Run Card  

Il FR illustra brevemente le norme relative alla Run Card, per il settore No stadia. Tutte le norme 

sono comunque disponibili sul sito federale. Alla Run Card, dovrà essere posta attenzione anche 

agli atleti Elite e a quelli sospesi, per doping o motivi disciplinari. 

 

9. Stage Formazione - Marcia - Antidoping  

In merito alla formazione dei GGG, aspetto di fondamentale importanza per il FR, dopo lo stage dei 

Giudici di Partenza nel 2014, a Gennaio si è svolto un stage di Marcia, tenuto dal Giudice 

Internazionale Nicola Maggio. A breve verrà organizzato un ulteriore stage sull’Antidoping, grazie 

alla partecipazione del collega GGG Bruno Carminati. 

La giornata di aggiornamento GGG verrà organizzata dalle singole province con appositi incontri di 

formazione e aggiornamento. 

 

10. Corso Regionale - Misuratori Corse su Strada  

In attesa di un corso regionale per misuratori, il FR suggerisce di convocare uno o più giudici 

interessati, in occasione di misurazioni di percorsi per le gare regionali. 



               

 

 

 

11. Varie  

Vengono quindi trattati diversi argomenti: 

- Consiglio Nazionale 6/12/14: il FR relaziona brevemente sul recente Consiglio nazionale, in 

particolare in merito ai suoi interventi effettuati, ad esempio sulla formazione, sull’esame finale 

del corso GN, con la relativa scelta della specializzazione. Il verbale del Consiglio è disponibile 

sul sito nazionale. 

- Corso GN 2014: il FR comunicazione gli ottimi risultati del recente esame conclusivo del 

Corso per GN. Dopo l’esame, sono risultati idonei tutti e 4 i corsisti regionali, Jacopo Colussi, 

Alice Fedele, Giovanni Molaro ed Andrea Segale, primo classificato nella graduatoria. A tutti 

loro vanno i complimenti del Consiglio Regionale GGG per l’ottimo risultato conseguito che dà 

grandissimo lustro all’intero movimento regionale. 

- Stagione 2014: il FR comunica che dal GGG Nazionale è pervenuta una Lettera di Plauso per la 

Giudice Anita Florit, per la sua partecipazione ad una gara nazionale svoltasi in regione, oltre ai 

complimenti per la gestione ma soprattutto per la presenza di molti giudici giovani al CdS Finale 

Nord-Est di Spilimbergo.  

- Gare 2015: in merito alla gara Indoor di Pordenone, è stata risolta la situazione relativa ai 

problemi accorsi al sistema di cronometraggio. Ben diverso quanto accaduto a Gorizia, dove, a 

causa di malfunzionamenti al EDM e alle molte gare previste, la manifestazione è durata 8h, il 

doppio di quelle previste dal programma orario, richiedendo un ingente sforzo da parte dei 

giudici convocati. Il FR, presente a Gorizia, ha immediatamente richieste di modificare il 

programma orario di un’analoga gara che si svolgerà questa Domenica a Spilimbergo. 

- EDM di PN: il FP di PN illustra la procedura da seguire per l’utilizzo del EDM dello Stadio 

Agosti di PN. 

- Pistole: vengono evidenziate le problematiche esistenti sulle pistole al momento disponibili, 

analoghe a tutto il GGG Nazionale, oltre alle nuove norme ricevute dal GGG Nazionale in 

relazione al trasporto delle pistole stesse, con opportuna documentazione (si suggerisce di 

allegare anche la copia della tessera del Giudice). 

- Divise: si fa richiesta al FR di divise per i nuovi GGG. Il FR, ricordando che il GGG Nazionale 

sta ancora definendo un accordo con un possibile fornitore, verificherà la disponibilità delle 

divise in magazzino. 

- Esame Finish: il componente della CTR Matteo Dapelo chiede informazioni sull’Esame per 

Operatori Finish, che avranno 3 giudici del FVG coinvolti. Il FR ha già richiesto l’effettuazione 

dell’esame per il prossimo mese di Marzo, da svolgere con il Veneto. 

 

 

Alle ore 21.30, 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 

 

 

 


