
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 
 

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

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 09 Gennaio 2018 presso locale “Demar” a Palmanova (UD), ha inizio 

alle ore 18:50 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

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

 I Fiduciari Provinciali (FP): Loris Pasut (PN), Andrea Saito (GO), Andrea Segale (UD). 

 Assenti giustificati: Lucia Piccinin (CTR), Matteo Smillovich (FP TS). 

 

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

  
1. Approvazione Verbale Consiglio del 17 ottobre 2017 

In merito a questo punto, si ritiene di rivedere la procedura al fine di accelerare le operazioni di 

approvazione dei verbali dei Consigli, nei giorni immediatamente successivi al consiglio stesso. 

 

2. Piano Gestionale GGG 2018: Delibere Federali, Comunicazioni del FR e Valutazioni del 

CR GGG  

Il FR illustra quanto discusso presso il Consiglio Regionale FIDAL e gli incontri informali con il 
presidente del CR, finalizzate a valutare le proposte di modifiche e cambiamenti da un punto di vista 

gestionale, legate al GGG, ed in merito al settore informatico. Diverse proposte sono state approvate, 

gran parte delle quali “bloccate” in merito ai pagamenti da parte del CR. 

Al momento, risultano quindi approvate le seguenti proposte: 

- Riconoscimento di un  Indennità ai Tutor per i Progetti Corsi Scuole (finalizzata a considerare 
l’impegno per la realizzazione dei corsi stessi), con limite massimo di 5 lezioni a Provincia con 2 

relatori a lezione. 

- Revisione Indennità per DLT (finalizzata ad una migliore definizione della tabella con le tipologie di 

gare). 
- Revisione metodo di Liquidazione del Gettone di Presenza ai Gruppi Provinciali. 

Ogni Gruppo Provinciale fornirà i nominativi e le rispettive quote da rimborsare a bonifico, 

evitando di confluire l’intero importo esclusivamente a carico del FP e relativo CUD. 

- Acquisto di nuove Polo, usando la Convenzione della FIDAL Nazionale con la Dita F&M.  

- Acquisto Cartucce, da valutare in attesa della fornitura nazionale 
- Proposte di modifica del documento “Varie – Diritti Amministrativi Tasse 2018 FVG”, legate alla 

organizzazione e gestione delle manifestazioni, in particolare, revisione degli Orari a carico del 

DLT, richiesta Servizi Informatici dalle Società o Enti Organizzatori. 

Risultano invece non approvate: 

- Revisione Indennità ai FP/FR sulla base dei nuovi equilibri statistici gestionali. 
- Revisione Gettone di Presenza GGG. 

- Revisione Tariffe per i Rimborsi Viaggio. 



               

 

In merito ad altre attività gestionali in corso si sta procedendo a quanto successivamente discusso 

anche nei vari punti dell’Odg. 

Il Consiglio Regionale, composto dal Fiduciario Regionale,  dai Componenti la Commissione Regionale 
e dai Fiduciari Provinciali, evidenziano come  l’atteggiamento generale dell’intero Consiglio Regionale 

FIDAL , ponga   in scarsa considerazione il ruolo del GGG del Fiduciario Regionale e degli Operatori 

Informatici, con particolare riguardo allo stretto rapporto tra le voci di Bilancio relative agli introiti 

acquisiti dal Comitato Regionale tramite l’operato e lo svolgimento dei Servizi Tecnici Gestionali 
fondamentali, quali il Servizio Giudici, la Segreteria Tecnica, il Cronometraggio etc.  

A fronte di tali servizi svolti, e del relativo apporto economico, ci troviamo altresì nella condizione di 

non ricevere i dovuti rimborsi in tempi accettabili, ad esempio ogni quadrimestre o entro l’inizio della 

nuova stagione.  

Tale osservazione viene apertamente condivisa dall’intero Consiglio Regionale e dai Fiduciari GGG, 
evidenziando come sia importante individuare una mediazione a riguardo, nell’ottica  di una maggiore 

considerazione e serenità a favore del proseguimento dell’attività.  

 

3. Piano Gestionale Informatico 2018  

Il FR illustra le numerose proposte condivise con il Gruppo Informatico, attualmente in fase di 
approvazione da parte del CR: 

- Revisione Organigramma (non esisterà più la figura unica, ma si è proceduto all’individuazione di un 

gruppo con suddivisione dei compiti, responsabilità e deleghe, con un ruolo da coordinatore 

assegnato al FR) 
- Assegnazione Ruoli, Responsabilità, Deleghe e Indennità annuli. 

- Variazione Modalità Convocazioni Informatiche e DLT (tramite sistema online condiviso) 

- Variazione gestione, acquisto e immagazzinamento dell’attrezzatura 

- Formazione e Reclutamento 

4. Corsi Scuole 2018 FVG e Campionati Studenteschi 

Il FR illustra i vari aggiornamenti sui progetti scolastici facendo un sondaggio degli sviluppi nelle 

Provincie. Il FP PN informa che ha caricato sulla cartella condivisa il materiale impiegato nel corso. 

5. Giornata di Aggiornamento 

Il FR comunica che verrà effettuata la Giornata di Aggiornamento  al termine della stagione indoor, 
nella Primavera 2018, a livello provinciale, sollecitando i FP a definire luogo e data e a richiedere se 

opportuno, un relatore esterno. La soluzione approvata è volta ad una maggiore affluenza dei giudici 

formati oltre che  ad un contenimento delle spese. 

6. Benemerenze GGG 

Il FR illustra l’attuale storico delle Benemerenze Regionali, confrontando i dati con il sito web 
Nazionale, informando di procedere alla  compilazione dei Moduli relativi al  2° e 3°, chiedendo ai FP 

l’elenco delle benemerenze  di 1° da proporre alla CTN.  

7. Corso GN 2017 

Il FR comunica che è stato sostituito il Tutor Nazionale del Corso GN associato alla nostra Regione. 
Incaricato l’UTO Simone Petracchi, con il supporto del Tutor locale Andrea Segale. 

8. Corsi Regionali 2018 (GR, GPR, GMR, UTR) 

Il FR comunica che sono stati attivati i Corsi Regionali 2018 e nominati i relativi Tutor Regionali (14 

GR- Giovanni Molaro , 1 UTR – Andrea Segale, 1 GPR – Dino Chiabai , 1 GMR –Luciano Monticolo). 

Si richiede ai Tutor, in particolare per il corso GR visto l’alto numero di corsisti, di procedere alla 
definizione di un programma e all’organizzare degli incontri, sfruttando anche la stagione Indoor. Si 

procede quindi a organizzare i vari scambi provinciali nelle prossime manifestazioni indoor a Udine. 

9. Aggiornamento sezione GGG del Sito Web FVG 



               

 

Il FR comunica di aver inviato il materiale al Responsabile Regionale del Sito Web Friuli V.G., al fine di 

aggiornare la sezione GGG del sito web Regionale.  

 

10. Circolare - Uso Moduli Nazionali per Manifestazioni in Calendario Nazionale 

Il FR ricorda che, come da circolare nazionale, si dovrà usare la modulistica nazionale (mod.20A e 1-

STA) anche per le gare Nazionali gestite da DLT convocati dal GGG Regionale (maratone, mezze 

maratone e  solo su richiesta, Pista Outdoor ). 

 

11. Divise GGG 

Il FR informa che si procederà all’acquisto di nuove Polo, usando la Convenzione della FIDAL 

Nazionale, presso la ditta F&M di Padova (da assegnare con priorità ai nuovi giudici, a chi ne è 

sprovvisto e a chi ha un elevato numero di presenze). Si raccomanda ai FP di fornire al FR le taglie 
necessarie. Per ottimizzare i costi, l’intenzione è di effettuare un ordine cumulativo con la regione 

Veneto e altre aderenti. 

 

12. Progetto Casse Acustiche Starter  

Il FR informa che sono in corso alcune verifiche tecniche, a cura di Giovanni Molaro e dello staff 
Informatico, sull’uso della pistola elettrica con casse apposite, per il suo utilizzo anche al di fuori delle 

gare Indoor. 

 

13. Cartucce  

In merito all’acquisto delle cartucce, il FR informa che si dovrà valutare il tutto in attesa della fornitura 

nazionale. Il FR raccomanda di valutare le attuali disponibilità. 

 

14. Calendario Invernale/Estivo - Convocazioni DLT 

Il FR informa che, in relazione al calendario invernale ed estivo già disponibile, è importante sin da 
subito procedere alle convocazioni da parte dei Fiduciari e del Referente Informatica (DLT, Segreteria 

Sigma e Finish), usando il nuovo sistema online condiviso, verificati i residui problemi di accesso e 

modifica. 

 

15. Nuovi Regolamenti No Stadia 

Il FR comunica che al momento non sono ancora disponibili i nuovi regolamenti per le manifestazioni 

No Stadia, in attesa della specifica riunione. 

16. Infrazioni al Regolamento delle Manifestazioni No Stadia  

      Riferimento alle Manifestazioni; “11^ Euromarathon Eco Trail “, svoltasi in località Muggia in data   
01  ottobre 2017 , organizzata dalla Società Envirude e “Piancavallo - Cansilio EcoTrail“ gara 

Internazionale, svoltasi in località Aviano in data  03 settembre 2017, organizzata dalla Società Atletica 

Aviano. 

Riguardo alle situazioni di mancato rispetto delle Norme Tecniche Regolamentari, evidenziate dai 
rispettivi Delegati Tecnici,  portate ad opportuna conoscenza del CR, con relativa richiesta di presa di 

posizione avversa all’atteggiamento delle  Società  Organizzatrici coinvolte, tramite ammenda o negata 

autorizzazione all’inserimento di Manifestazioni in calendario.  

Non avendo ricevuto ad oggi, dal Consiglio Regionale  FVG, opportuni riscontri in merito, si valuta di 

inviare documentazione agli organi nazionali competenti al fine di evitare un ripetersi o accentuarsi di 
tali incresciose situazioni, e del  danno di immagine perpetrato alla Federazione. 



               

 

 

         17.Varie 

- Il FR informa sulla volontà di procedere ad alcune iniziative di “marketing” e comunicazioni, 
puntando sui social e su nuove realtà (es. Università Udine – Facoltà Scienze Motorie di Gemona). 

- Il Consiglio analizza la situazione attuale di alcuni Impianti Sportivi, soggetti ad attività di lavori in 

corso e rifacimento delle piste. 

 

 

Alle ore 21.00, 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 

 


