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Riunione	GGG	del	2	marzo	2017	c/o	FIDAL	TN	ore	20.30	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Verbale	n.	01	/	2017	

	

In	data	2	marzo	2017	alle	ore	20.30	presso	la	sede	Comitato	FIDAL	Trentino	si	sono	incontrati,	
previa	convocazione,	i	seguenti	componenti	GGG:	
Donadi	Maria	
Fedrizzi	Italo	
Herbst	Dietmar	
Odorizzi	Gianni	
Oss	Cazzador	Bruno	
Sguaizer	Giovanna	che	accetta	di	verbalizzare	
	

Donadi	Maria,	Fiduciario	uscente	comunica	che	ha	accettato	di	ricoprire	anche	per		questa	tornata	
olimpica	il	ruolo	di	FIDUCIARIO	GGG		in	Trentino.	

La	stessa	ci	elenca	le	varie	mansioni	a	carico	del	Fiduciario	GGG	e	della	Commissione	composta	da	3	
giudici	ufficialmente	eletti:	Donadi	Maria,	Fedrizzi	Italo	e	Gianni	Odorizzi.	

I	 tre	GGG	non	 eletti	 (Herbst	Dietmar,	Oss	 Cazzador	 Bruno	 e	 Sguaizer	Giovanna)	 si	 erano	messi	 a	
disposizione	 per	 facilitare	 ed	 aiutare	 nelle	 varie	mansioni	 la	 commissione	GGG	 	 per	 effettuare	 al	
meglio	tutti	questi	compiti	e	mantenere	un	clima	di	serenità	nel	nostro	ambiente	dei	GGG	Trentino.	

Qui	di	seguito	le	varie	mansioni	con	l’incarico	affidato/preso	con	consapevolezza	dai	sei	membri	che	
lavoreranno	nella	commissione:	

1) CONVOCAZIONI		
Le	 convocazioni	 saranno	BIMESTRALI.	 Sarà	 nominato	 il	 DELEGATO	 TECNICO	per	 le	manifestazioni	
STADIA	FIDAL	di	un	certo	 livello:	 tutti	 i	 campionati	 cat.	Assolute	e	 i	Meeting	ed	anche	per	alcune	
manifestazioni	NO	STADIA	FIDAL	se	tale	figura	sarà	valutata	necessaria.	Per	le	gare	CSI	si	nominerà	
solamente	il	Direttore	di	Riunione.	
Questo	lavoro	lo	farà	direttamente	il	Fiduciario	Donadi	Maria.	
	

2) REGOLAMENTI	MANIFESTAZIONI	“STADIA”	
Il	DELEGATO	TECNICO	nominato	dovrà	contattare	la	Società	organizzatrice	ed	accordarsi	sulle	gare	
da	effettuare,	sulla	presenza	dei	vari	attrezzi	presenti	in	campo….ecc..ecc…	Tutto	questo	di	concerto	
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con	il	Fiduciario	Tecnico	Massimo	Pegoretti	che	avrà	nel	contempo	valutato	la	necessità	o	meno	di	
disputare	in	tale	programma	gare	quelle	più	propedeutiche	per	le	varie	categorie	degli	atleti	in	base	
al	 calendario	 nazionale	 od	 eventuali	 rappresentative	 previste	 nel	 periodo	 considerato.	 Bisogna	
anche	cercare	di	educare	le	Società	a	rispettare	i	tempi	di	invio	dei	vari	regolamenti.	Questo	lavoro	
va	portato	avanti	principalmente	da	ODORIZZI	GIANNI	con	 l’aiuto	di	FEDRIZZI	 ITALO.	Se	serve	una	
ulteriore	mano	chiederanno	a	SGUAIZER	GIOVANNA.	

3)		REGOLAMENTI	MANIFESTAZIONI	“NO	STADIA”	
In	genere	arrivano	al	GGG	con	un	certo	anticipo	e	sono	più	facili	da	controllare.	Anche	qui	bisogna	
educare	 le	 Società	 che	 non	 lo	 fanno	 ad	 essere	 più	 puntuali	 nel	 rispetto	 della	 tempistica	 di	 invio.	
Questo	 lavoro	va	portato	avanti	principalmente	da	FEDRIZZI	 ITALO	con	aiuto	di	ODORIZZI	GIANNI.	
Se	serve	una	ulteriore	mano	chiedere	a	SGUAIZER	GIOVANNA.	
	

4) MOD.	1Sta	
Tale	modello,	assieme	alla	documentazione	 inerente	ogni	singola	gara,	sarà	raccolto	direttamente	
dal	Fiduciario	Donadi	Maria	che	provvederà	a	mandare	il	necessario	a	Roma.	

5) STATISTICHE	
GIOVANNA	SGUAIZER	registrerà	tutti	i	dati	necessari	per	elaborare	le	statistiche	di	fine	anno.		

6) RECLUTAMENTO	e	FORMAZIONE	
Rauzi	Martino	è	stato	nominato	dal	Comitato	Fidal	TN	quale	persona	utile	a	cercare	“nuove	leve”.	
Dietmar	 Herbst	 si	 è	 reso	 disponibile	 a	 collaborare	 con	 Martino.	 In	 vista	 dei	 Giochi	 Sportivi	
Studenteschi	 previsti	 nel	 mese	 di	 maggio	 i	 due	 giudici	 contatteranno	 il	 Prof.	 Cosmi	 dell’Ufficio	
Istruzione	e	Sport	della	PAT	per	entrare	nei	due	licei	sportivi	(Mezzolombardo	e	Rovereto)	per	fare	
alcune	ore	di	lezione	alle	classi	che	si	renderanno	disponibili	per	tali	manifestazioni.	

7) SITO	WEB	sezione	GGG	Trentino	
Nel	 sito	 della	 Fidal	 Trentino	 c’è	 una	 sezione	 riservata	 al	 GGG	 dove	 si	 possono	 inserire	 ordini	 di	
servizio,	 convocazioni,	 foto,	 corsi	 di	 aggiornamento..e	 tutto	 quanto	 riteniamo	 utile	 al	 nostro	
movimento.	 Attualmente	 HERBST	 Dietmar	 è	 il	 referente	 web	 per	 la	 stesura	 degli	 articoli	 che	
vengono	 pubblicati	 sul	 sito	 nazionale.	 HERBST	 DIETMAR	 continuerà	 a	 scrivere	 gli	 articoli	 per	 la	
pubblicazione	 sul	 sito	 nazionale	 e	 sul	 nostro	 sito	 che	 sarà	 gestito	 e	 aggiornato	 da	 SGUAIZER	
GIOVANNA.	

8) CRONO	
Anche	qui	 dobbiamo	 chiarire	 con	 il	 Comitato	 alcuni	 dettagli	 inerenti	 il	 cronometraggio	 in	 quanto	
non	 ci	 sembra	 sufficientemente	 chiaro	 e	 semplice	 l’iter	 che	 le	 Società	 devono	 effettuare	 per	
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chiedere	 il	 crono	nelle	varie	manifestazioni.	Bisogna	capire	meglio	 le	mansioni	di	Martino	Rauzi	e	
degli	altri	self	crono..	Bisogna	avere	una	persona	stabile	di	riferimento	che		si		rapporti	con	loro	che		
noi	abbiamo	individuato	nella	persona	di		OSS	CAZZADOR	BRUNO.	

9) RAPPORTI	CON	C.S.I.	
I	tre	GGG	eletti		a	breve	faranno	un	incontro	con	Manfredi	Giancarlo	(responsabile	atletica	CSI)	per	
visionare	il	calendario		(CSI	e	Fidal)	ed	espletare	tutto	quanto	serve	a	pianificare	le	manifestazioni.	

	

La	riunione	si	conclude	alle	ore	21,30	 	

	

Fiduciario	Regionale		 												Vice	Fiduciario	Regionale							Componente	CTR	
					Donadi	Maria	 																							Fedrizzi	Italo																					Odorizzi	Gianni	
	


