
               

 

 

 

 

 

 

 
   Gruppo Giudici Gara FIDAL  

     Friuli Venezia Giulia 
 

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

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 30 maggio  2017 presso la Sala Riunione  del CONI di Udine, ha inizio alle 

ore 18:30 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Francesco Colella, Lucia Piccinin, Laura Revini, Luigia Serraglio. 

 I Fiduciari Provinciali (FP): Loris Pasut (PN), Andrea Saito (GO), Matteo Smillovich (TS). 

 La Componente la CTN Referente FVG  - Caterina Campagnolo. 

 Assente giustificato :  il F.P.  Udine  Andrea Segale  

Dopo l’insediamento, il Consiglio Regionale (CR) inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno: 

 

1. Si procede all’approvazione  del verbale  del Consiglio Regionale GGG del 28 marzo 2017 
 

2. Test ammissione corso GN 2017: Si rende noto i nominativi dei giudici che hanno dato disponibilità.  

 
3. Corsi Scuole 2017 FVG e Camp Studenteschi   

I referenti provinciali illustrano brevemente i  vari Progetti impostati nelle scuole, si valutano statistiche e 
si propongono nuove iniziative  congiunte e maggiormente   uniformi a livello Regionale, nonché una 

maggiore condivisione dei materiali didattici informatizzati, modalità di rapportarci con gli Uffici Scolastici. 
Considerata la complessità dell’argomento si decide di aggiornarci in riunioni dedicate. 

La referente della CTN, prende atto del lavoro svolto e pone i suoi apprezzamenti sui Progetti, 
chiedendo di rendere pubblico il materiale a chi ne faccia richiesta e tramite il sito federale GGG. 

 
4. Manifestazioni Top Regionali estive: Si valuta le criticità operative del settore no Stadia e delle 

Manifestazioni  su pista Top Regionali, con particolare attenzione al settore informatico, Finish, Sigma. Si 
definisce uno standard di richieste tra i FP relativo agli scambi Provinciali  dando priorità alle 

specializzazioni e ai giudici studenti.   
 

5. Campionati Italiani Assoluti Trieste : 
Il FR  illustra la complessa situazione Tecnico Gestionale cui la Federazione Regionale deve far fronte, in 
particolare con difficoltà di rapporti con il Comune e la Regione. Lamenta in particolare il mancato 

coinvolgimento a pochi mesi dall’evento, la mancanza di informazioni sull’acquisto dei materiali tecnici, le 
perplessità riguardo alle convenzioni  riguardo a pernotti, pasti, il FR si impegna ad attivarsi per definire le 

varie situazioni. 
Valutata la bozza dell’orario Manifestazione, si presenta una bozza delle organigramma delle giurie 

necessarie, ci si accorda sull’ottimizzare i mezzi di trasporto per le trasferte dei giudici, si valuta i pernotti 
per i giudici delle provincia di Pordenone venerdì su sabato e domenica, per Udine solo sabato su 

domenica esclusi ruoli gestionali, e le necessità dei giudici nazionali convocati, delle cui liste si occuperà il 
FR.  

La referente della CTN, prende atto delle criticità di rapporti, e assicura il supporto della CTN dll’area 
Organizzativa.   

  



               

 

6. Il FR sollecita  l’aggiornamento dei recapiti e delle qualifiche  dei Giudici  Tesserati 2017, con particolare 
attenzione alle mail.   

 
7. Gettoni di presenza ggg : l’argomento viene rinviato.  

 

 
Alle ore 21.50, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                        Il Fiduciario Regionale GGG – FVG 

                        Il Segretario verbalizzante 

 

          Ursino Massimiliano 

 


