RIUNIONE COMMISSIONE GGG FIDAL TRENTINO
Trento, sede Comitato Trentino Fidal - 19 ottobre 2016 – ore 14,30
La commissione regionale GGG, a seguito di convocazione della Fiduciaria, si è riunita a Trento, in Piazza Fiera
nella sede del Comitato Trentino Fidal
La Commissione è presente al completo con la Fiduciaria Maria Donadi, il vice Ezio Zappini e Gianni Odorizzi.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni della Fiduciaria;
2. Resoconto attività;
3. Riunione associativa;
4. Gare novembre/dicembre.
5. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,30 inizia la riunione e prima di entrare nel merito dei lavori, la commissione esprime la vicinanza
alla collega Raffaella Osele per l’improvvisa morte del marito.
1. Comunicazioni della Fiduciaria:
- La FIDAL ha conferito a Vanda Benedetti la benemerenza di primo grado. Propone, ottenendo
consenso positivo, di effettuarne la consegna in occasione della riunione annuale.
- Con il 1° gennaio 2017, per tutte le manifestazioni NO STADIA inserite nel calendario nazionale, dovrà
essere nominato il Delegato Tecnico. Inseriremo tale figura da subito in modo da fare un po’ di
rodaggio perché i suoi compiti sono molto complessi trattandosi della massima autorità sotto il profilo
tecnico.
- Per le stesse manifestazioni dovrà essere compilato il mod. 20/A no-stadia e inviato all’Ufficio Centrale
GGG.
- A seguito delle nuove disposizioni riguardo alle gare no-stadia, si dovrà porre particolare attenzione
per quanto riguarda le omologazioni dei percorsi, (con controllo del percorso da parte di un giudice
designato che compilerà poi il mod. 19).
2. Resoconto attività:
La fiduciaria esprime la sua soddisfazione per il comportamento del GGG Trentino che ha portato a buon
fine un centinaio di manifestazioni tra le quali il Campionato Europeo di Corsa in Montagna il 2 luglio ad
Arco, il Palio Internazionale Città della Quercia il 6 settembre a Rovereto e il Campionato Italiano Cadetti
nei giorni 8 e 9 ottobre a Cles .
Il giorno 15 ottobre presso la sede del Comitato Fidal si è tenuto l’esame per GR. Hanno sostenuto tale
esame 10 giudici che hanno brillantemente superato la prova.
Al momento l’organico è composto da n. 74 giudici: 1 giudice benemerito, 3 nazionali, 34 regionali, 33
provinciali e 3 ausiliari. Purtroppo solamente un gruppo di circa 30/40 giudici è presente regolarmente alle
manifestazioni.
Con il Gruppo Crono ci sono ancora delle problematiche di natura organizzativa.
3. Riunione associativa:
Dopo discussione, si conviene che la consueta riunione associativa/tecnica di fine anno sia effettuata
prima del rinnovo delle cariche del Comitato FIDAL Regionale. Si propone la data di lunedì 31 ottobre. Al
fine di contenere i costi ma maggiormente per avere un locale a nostra completa disposizione, Ezio Zappini
contatterà la Polisportiva Oltrefersina per poter usufruire della loro sede. Lo stesso Zappini contatterà il
CSI per gli aspetti economici mentre Maria Donadi prenderà gli opportuni contatti con il Presidente
Giorgio Malfer.
4. Convocazioni novembre/dicembre:
Per queste gare non abbiamo ancora i programmi e i regolamenti (esclusa la Garda Trentino Half
Marathon). Le convocazioni, ancora una volta, saranno pertanto prive degli orari.
Dopo aver redatto le convocazioni, non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,30.
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