
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 24 Aprile 2018 presso la Sala Riunioni del Consiglio Provinciale di 

Gorizia (GO), ha inizio alle ore 19:30 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), Matteo 

Smillovich (TS). 

 Assenti: Lucia Piccinin (CTR). 

 

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

  
1. Approvazione Verbale Consiglio del 9 Gennaio 2018 

Si procede ad una rapida revisione del precedente verbale, valutando gli avanzamenti per i vari punti. Si 

sottolinea la problematica relativa al piano gestionale 2018 regionale, richieste approvate dal CR (es. 

130 maglie e cartucce).  

 

2. Criticità tecnico-gestionali del Comitato Regionale  

Il FR riassume i molti aspetti non gestiti dal CR FIDAL (es. individuazione responsabile informatico che 

non è stato ufficializzato, uso furgone, ecc.), sollevati nel precedente CR GGG, e/o che sono da 

diverso tempo in “attesa di autorizzazione” (gestione indennità, apparecchiature). Ulteriori 

problematiche sono emerse in relazione ai calendari (ad es. gare ufficiali ma non inserite a calendario, 

mancata segnalazione degli aggiornamenti). Il FR sottolinea le forti difficoltà operative derivanti 

dall’attuale situazione gestionale del CR, che blocca diverse attività inerenti al GGG, spese varie da 

effettuare, aspetti contabili, ecc. 

 

3. Infrazioni al Regolamenti Manifestazioni No Stadia – Avvio procedure  

Il FR ricorda quanto avvenuto in alcune gare No Stadia dell’anno precedente: le gare in oggetto sono 

state affrontate nel CR ma non pare ci siano stati effetti. Le procedure sono però state avviate con 

l’Ufficio Running, con documentazione fornita dal GGG. La società in oggetto ha ripetuto quanto 

effettuato l’anno scorso in un’altra competizione (Kokos, gara inserita nel calendario nazionale). Da 

valutare se fattibile procedere per l’accesso alle omologazioni di gare regionali da parte degli UTRNS. 

 

 



               

 

 

 

4. Comunicazioni del FR dal Consiglio Nazionale  

Il FR informa sul recente CN GGG, in particolare per le problematiche relative ai fondi nazionali. In 

merito ai tesseramenti, viene evidenziato un buon turnover, grazie anche ai corsi presso le scuole, con 

i progetti proposti dalla nostra regionale. In generale c’è stato nel 2017 un leggero calo delle 

manifestazioni, atleti e presenze giudici. È in corso di valutazione la proposta in merito 

all’aggiornamento della regola 100. 

 

5. Corsi Scuole 2018 – Valutazioni  

Il FR relaziona sulle numerose iniziative effettuate in regione, in particolare Udine e Pordenone, che 

verranno documentate in un articolo per successiva pubblicazione. Il FP di Pordenone illustra sui buoni 

esiti dei progetti attivati e dell’impiego nei ragazzi nei GSS (tra Aprile e Giugno). Giovanni Molaro (per 

Udine) informa sulle numerose attività, in particolare per l’Istituto Marinoni (con richiesta pervenuta 

dalla scuola all’interno di un specifico progetto). Sono state inoltre effettuati dei corsi presso le scuole 

medie, procedendo con quanto effettuato l’anno scorso: quest’anno i migliori verranno portati alla fase 

interregionale. 

 

6. Benemerenze GGG  

Il FR relaziona sulle numerose benemerenze approvate: 13 (I° Grado), 5 (II° Grado), 1 (III° Grado). 

 

7. Corso GN 2017/18  

Il FR informa che i tre corsisti stanno seguendo il corso, anche con il tutor Petracchi, con diverse 

prove pratiche, mail, oltre al recente stage nazionale. Per lo stato di diversi corsisti, l’esame verrà 

spostato a Ottobre. 

 

8. Corsi Regionali 2018 – Valutazioni 

Il FR informa sui corsi GR (14 corsisti), UTR (1 corsista, ma il corso disattivato per mancanza di 

presenze), GMR (1 corsista) e GPR (1 corsista). In merito al corso GR, il tutor Giovanni Molaro 

evidenzia la presenza (prove pratica indoor e lezione teorica) ma anche il livello medio non 

particolarmente alto (come dedotto dal test di ingresso), con diverse carenze sulla conoscenza dei 

ruoli e su alcune specifiche tematiche. Sarà necessario definire altri incontri teorici per colmare le 

carenze. In generale è necessario valutare di effettuare un test d’ingresso, per garantire di avere una 

classe omogenea.  

 

9. Aggiornamento sezione GGG sito web FVG – Form reclutamento  

Il FR informa il CR dell’aggiornamento della nostra sezione GGG del sito regionale e dell’iniziativa 

attuata sul sito e sui social, prendendo spunto da quanto effettuato in Liguria, per una pagina web con 

un form per il reclutamento GGG, che ha ottenuto un buon successo. Il link verrà ulteriormente 

ripreso anche nella sezione GGG. 

 

10. Calendario Estivo – Convocazioni DLT 

Il FR sottolinea l’uso del nuovo file e la necessità di completare la colonna DLT. 

 



               

 

 

11. Varie: Anemometro TS, Giornata di Aggiornamento / Formazione Regionale, Cartucce 

Starter 

- Il FP di PN chiede che venga risolta la situazione in merito all’uso di SIGMA TOP. 

- L’anemometro di Trieste è da mandare quanto prima in riparazione. 

- La giornata di aggiornamento è stata effettuata su base provinciale. 

- Per il Golden Gala sarà inviato come giudice dalla regione Matteo Dapelo. Da individuare giudici 

per Bressanone e come misuratore (EDM) per Jesolo. 

 

 

Alle ore 22.10, 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 

 


