
               

 

 

 

 

 

Trieste, 28 Novembre 2015 Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, tenutosi in data 28 Novembre 2015 presso la Sede Provinciale del CONI di Trieste, 

ha inizio alle ore 15.30 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 Segale. 

 Il Pres. Provinciale della FIDAL Gorizia Laura Revini. 

Assenti: Petra Pin, Silvia Pistis, Andrea Saito. 

 

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 

  
1. Approvazione del Verbale del Consiglio Regionale GGG del 30/06/2015 

Il Consiglio approva il verbale del precedente Consiglio Regionale GGG.  

 

2. Nuovo sistema di rimborso delle presenze GGG  

Il FR illustra la nuova gestione relativa al rimborso delle presenze del GGG, resasi necessaria per le 

nuove procedure fiscali in tema di rimborsi di prestazioni sportive.  

Questa nuova gestione determinerà un rimborso che sarà destinato non più al Fiduciario 

Provinciale ma al singolo giudice, seppure con opportuna regolamentazione in fase di definizione di 

concerto con il Comitato Regionale. In aggiunta il FR presenterà al Presidente del CR una lista di 

richieste, alla luce della situazione attuale basata su trattamenti economici ritenuti non più congrui 

(es. rimborso chilometrico, ecc.). 

A breve dunque si procederà a definire il nuovo sistema di rimborso presenze, in termini di 

presenze da considerare, modalità di effettuazione del rimborso, modulistica, ecc. 

A riguardo, il FR sottolinea come è fondamentale l’operato di diverse risorse interne (del GGG 

Regionale) che si occupano di registrare tutte le informazioni statistiche delle manifestazioni, 

presenze GGG comprese, strumento necessario per il nuovo sistema di rimborso. 

 

3. Rimborsi Viaggio e DLT GGG  

Il FR raccoglie i rimborsi viaggio e DLT già predisposti e ricorda ai FP di raccogliere tutti gli altri 

moduli quanto prima. 

 

 



               

 

4. Corsi Regionali 2015 e Self Crono - Esiti esami  

In attesa degli esami finali per i GPR (previsti all’inizio della prossima stagione 2016), il FR illustra i 

risultati dei recenti esami di Mestre, dove tutti i nostri colleghi hanno conseguito la specializzazione 

regionale (5 GMR, 1 UTRNS, 2 UTR). In aggiunta, con gli esami di Padova, sono stata abilitate per il 

Cronometraggio con Photofinish Anita Florit e Cecilia Colussi. 

Il FR si congratula con tutti i colleghi per gli ottimi risultati conseguiti anche in questa stagione. 

 

5. Corsi Regionali 2016  

In merito ai corsi per la prossima stagione 2016, si prevede l’apertura dei corsi di GR (con corsisti 

da TS, PN e GO) e UTR (con corsisti da TS e GO). 

Per il ruolo di tutor sono stati indicati Giovanni Molaro (GR) e Andrea Segale (UTR), con il 

supporto di colleghi come Michele Messini TS , Anita Florit UD e Loris Pasut PN. 

 

6. Rinnovo Tesseramenti 2016 e Qualifiche  

Il FR ricorda ai FP di predisporre gli elenchi per il rinnovo dei tesseramenti 2016 da inviare al CR, 

ricordando le norme di riferimento emanate dal FN. Si ricorda l’importanza di verificare ed 

eventualmente aggiornare i dati personali dei giudici e le qualifiche.  

 

7. Ricorso Nazionale gara di marcia e gestione giurie – Risposta Commissione Marcia Nazionale  

Il FR riassume il ricorso relativo alla gara in oggetto e la relativa risposta della Commissione Marcia, 

segnalando l’errore tecnico che era stato commesso durante la manifestazione (svolgimento 

contemporaneo di gare di categorie diverse con differenti regole). Nonostante questo si ricorda 

che i corsisti GMR possono operare come Giudici di Marcia. 

 

8. Aggiornamento Ordine Divise GGG FVG  

Al momento non ci sono aggiornamenti sulle divise ed altro materiale ASICS ordinato dalla regione, 

in evidente ritardo rispetto a quanto previsto. 

 

9. Autorizzazione spese Pistole - Fascette GGG  

Si procederà all’acquisto delle fascette per i ruoli apicali, con un set per ogni provincia. In merito 

alle pistole si dovrà procedere al relativo acquisto, per le province di PN, GO e TS. 

 

10. Consiglio Nazionale GGG ROMA, Stage Nazionali UTO - Starter - DT  

Il FR relaziona brevemente sui diversi stage nazionali che si sono svolti in questi giorni, con la 

presenza di molti giudici regionali, e sul prossimo CN del 05-06/12. 

 

11. Varie ed eventuali  

- Gare Indoor Veneto: il FR informa che per alcune manifestazioni che si svolgeranno all’Indoor di 

Padova è stata richiesta la presenza di nostri giudici, in alcuni casi anche operatori Self Crono e 

DLT. 

- Corso scuole PN: è in corso di svolgimento il corso scuole nella provincia di PN, con diverse 

scuole coinvolte e con l’usuale supporto di Giovanni Molaro. Si stanno implementando nuovi 

sistemi di approccio alle scuole con la creazione di un mini sito web dedicato, con info e 

comunicazioni Regionali puntando sulla comunicatività dei ragazzi. 



               

 

 

- RTI: il FR informa che è in corso di definizione il nuovo RTI, in base all’aggiornamento del 

regolamento internazionale, in vigore dal 01/11/15. Ulteriori novità riguarderanno anche il settore 

del Running, in continua evoluzione. 

- Riunione Aggiornamento: il FR informa che si potrebbe ripetere quanto già effettuato nella scorsa 

stagione, con 4 singoli incontri provinciali, da fissare intorno a Marzo 2016 al termine della stagione 

Indoor. Si è valutato che questo sistema comporta  una maggior partecipazione e soglia di 

attenzione. 

- Calendario Invernale 2016: il calendario della prima parte della stagione 2016 sarà a breve 

pubblicato sul sito regionale, in attesa di approvazione da parte del CR. 

 

 

Alle ore 18.30, 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 

 

 

 


