
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in modalità straordinaria in data 20 novembre 2018 presso la Sala Riunioni 

del Consiglio Provinciale di Gorizia (GO), ha inizio alle ore 19:10 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), Andrea Segale (UD), Matteo 

Smillovich (TS). 

 In aggiunta: Giovanni Molaro (UD) 

 

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

  
1. Approvazione Verbale del Consiglio Regionale GGG del 05/06/2018 

Il FR ricorda le principali problematiche affrontate nel corso del precedente incontro del 5/06/2018, 

che verranno richiamate in particolare nel successivo punto 12. 

 

2. Comunicazioni del FR dal settore Nazionale e Regionale  

Il FR informa che è stato pubblicato il calendario regionale (prima parte della stagione). Comunica 

inoltre che recentemente si è tenuto il Consiglio Regionale della FIDAL FVG, al quale ha delegato alla 

presenza il FP PN, che riassume successivamente quanto avvenuto (previsione bilancio, problema 

calendari, problematica impianti PN e TS, ecc.). Permangono molte criticità già evidenziate ad inizio 

stagione (si veda punto 12), così come si continua a lamentare eccessivi ritardi in merito ai pagamenti 

per i rimborsi. 

In merito all’ambito nazionale, il FR informa che a novembre si è tenuto uno stage UTO, a cui hanno 

partecipato ben 5 giudici della regione, tra le regioni più rappresentate, a sottolineare l’ottimo livello 

raggiunto dagli UTO regionali. 

 

3. Statistiche (Mod 1-STA, Mod 35, Mod 38 e Presenze GN) 

Il FR richiede la necessità di completare l’invio di tutti i moduli in oggetto per completare le statistiche 

relative alla stagione 2018, in termini di manifestazioni, presenze (GN in primis). 

 

 

 



               

 

 

4. Conferme operatività Operatori GGG Albi / Elenchi Nazionali  

Il FR richiede la necessità di avere, anche a livello regionale, una chiara situazione in merito alle varie 

appartenenza agli albi ed elenchi nazionali. Vengono quindi prese in esame alcune situazioni che 

potrebbero portare all’uscita dagli albi (in particolare per il Self Crono), o semplice sospensiva. Su 

quest’ultima il FR chiederà alcuni chiarimenti al prossimo Consiglio Nazionale GGG. 

 

5. Consegna Mod. Rimborsi viaggio – Indennità DLT – Corsi Scuole e Informatica  

Il FR ricorda di completare la raccolta dei moduli rimborsi per le trasferte, i servizi effettuati, corsi, 

ecc. 

 

6. Consegna Benemerenze GGG 2018 

Il FR consegna ai vari FP le benemerenze ricevute dal GGG nazionale per la stagione 2018. 

 

7. Esami Corso GN 2017/18   

Il FR informa con soddisfazione che al recente esame finale del corso GN sono stati ammessi tutti e 

tre i giudici regionali presenti (Dapelo, Florit, Smillovich), che proseguiranno ora con le eventuali 

specializzazioni. 

 

8. Calendario Invernale   

Il CR analizza il calendario invernale 2019, rilevando, al momento non particolari criticità, se non nel 

formato del calendario, nonostante le proposte di rinnovamento effettuate dal GGG. Si rimane in 

attesa della bozza del calendario completo del 2019. 

 

9. Esami Regionali: Valutazione 2018 – Attivazione 2019 

Il FR, insieme al tutor Giovanni Molaro, informa che ai recenti esami del corso GR sugli 11 ammessi, 6 

giudici hanno conseguito la relativa qualifica. Verrà programmato un esame di recupero per i tre giudici 

che non hanno potuto sostenerlo in questa sessione. A breve verrà definita la data anche per l’esame 

da GPR.  

Per la prossima stagione, si valuta l’eventuale apertura di tutti i corsi (GR e le varie specializzazioni), 

probabilmente ad eccezione del corso UTR, che potrebbe essere comunque tenuto in forma regionale, 

come preparazione al corso del 2020. 

 

10. Attività di Reclutamento / Formazione GGG 

Il FR segnala il successo avuto in regione e a livello nazionale dei form online (dai relativi siti FIDAL) 

per diventare giudice. A breve verrà pubblicato un form online, sul sito regionale, anche per gli 

operatori informatici. Oltre ai corsi nelle scuole, nelle province si cerca comunque di effettuare altre 

attività formative di successo, come i corsi “adulti” effettuati a TS che hanno portato nuovi giudici 

anche ai recenti corsi da GR. 

 

11. Formazione Informatica – Corso SIGMA 

Il FR informa che il prossimo sabato 1/12 si terrà presso l’Indoor di Udine la prima lezione del Corso 

di operatori informatici (SIGMA). In seguito all’introduzione da parte del FP di Udine, il giudice Matteo 



               

 

Dapelo con il supporto di Gabriele Monti, illustrerà il funzionamento del software. L’obiettivo è quello 

di formare nuovi operatori, subito impegnati alle gare Indoor di gennaio, in affiancamento agli operatori 

più esperti. 

 

12. Coordinatore Informatico Regionale - Valutazione di rinuncia del FR ultimo biennio 

Il FR informa che molte delle criticità evidenziate a inizio stagione, e più volte presentate al CR e al 

segretario De Mori, risultano ancora in essere (es. assenza dei moduli di richiesta dei servizi da parte 

dei singoli LOC per ogni manifestazione). Molti aspetti sono stati migliorati, lato GGG, in termini di 

organizzazione (es. file online con le convocazioni), ma manca ancora un adeguato supporto da parte 

del CR, visto l’importanza e la necessità, all’interno di ogni manifestazioni, dei servizi offerti dal Settore 

Informatico.  

 

13. Corsi Scuole – Conclusioni 2018 e Attivazione Corsi 2019 

Il FR, insieme al referente Giovanni Molaro, riassume quanto avvenuto nel 2018 in merito ai corsi delle 

scuole, e quanto verrà effettuato nella prossima stagione 2019. Il referente Giovanni Molaro informa 

che sarà effettuato un nuovo incontro formatori, finalizzato a valutare la programmazione per il 2019, 

ad effettuare la condivisione dei programmi formativi, a valutare l’impostazione standard delle gare 

degli studenteschi in particolare. Viene inoltre descritta da parte del FP di TS l’esperienza avvenuta a 

TS da parte della giudice (e prof. in una scuola) Stellia Mauri. 

 

14. Varie 

Vengono brevemente affrontati vari punti: 

 Il FR ricorda di procedere con il tesseramento 2019, in particolare per la raccolta dei moduli 

per la privacy. 

 Dal viceFR vengono inoltre elencati i nuovi dispositivi disponibili per il GGG regionale 

(notebook e pc fissi). 

 Si evidenziano inoltre l’esito di procedure disciplinari e alcune problematiche in particolare per 

il settore No Stadia. 

 Permane ancora la problematica dell’anemometro di TS, in attesa di riparazione. 

 

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 

 


