RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
La Commissione Tecnica GGG si è riunita a Isera giovedì 21 gennaio alle ore 14,30.
Sono presenti: Maria Donadi, Ezio Zappini (che si occupa di relazionare), e Gianni Odorizzi e, su
invito, Paolo Baldessarini, per trattare i seguenti argomenti:
1. Formazione: Vista la necessità, si propone a Paolo Baldessarini, invitato appositamente, di
occuparsi della formazione del GGG. Paolo Baldessarini accetta tale incarico.
2. IX Giornata Nazionale di Aggiornamento 2016: Maria Donadi ha già ottenuto la
disponibilità di Dario Giombelli. Si propone la data del 12 oppure del 19 marzo 2016 in Sala
Rusconi, Piazza Fiera di Trento con inizio alle ore 15,00. Maria Donadi si accolla l’onere
organizzativo. Al relatore si propone di trattare le modifiche al RTI, le nuove disposizioni
sulle corse su strada e trail e casistiche generali scelte dal relatore medesimo.
3. La fiduciaria illustra le nuove codifiche dei giudici e in particolare informa che chi era GR
(giudice regionale) prima del 2009 è inquadrato d’ufficio nel ruolo di UTR (Ufficiale Tecnico
Regionale).
4. Corso GR: sono 12 le domande fin ora pervenute (Armici Anna Rosa, De Matteo Mirco,
Gobbi Enrico, Beber Alberto, Dal Col Lorena, Herbst Dietmar, Rauzi Martino, Morandi
Mattia, Gamberini Silvia, Toss Michele, Taddei Mauro e Tiefenthaler Gianni). Si decide di
aprire la partecipazione a tutti i giudici come uditori. Si propone di sentire il fiduciario di
Bolzano o di Verona per un’eventuale azione comune e Gianni Odorizzi si incarica dei
necessari contatti.
5. Maria Donadi comunica che la Fidal Nazionale ha richiesto un giudice giovane da mandare
ai Campionati Mondiali Master di Ancona (29.3 - 3.4.16). E’ stata proposta Marika Massaro
assieme alla gemella Francesca (come riserva).
6. La fiduciaria espone le difficoltà per le convocazioni del crono vista la carenza di addetti ma
anche perché le società non sono sollecite nel richiedere tale servizio. Alle ore 18,00 è
previsto un incontro con il referente Mattia Morandi e Daniela Lutterotti (referente
SIGMA) per affrontare tali problematiche. Per la gara indoor di Pergine del 30.1.16 non ci
sono addetti sufficienti per garantire il servizio e si cercherà di ovviare quantomeno con il
crono manuale qualora il GS Valsugana non si attivi con la FICr.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,10.
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