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Riunione GGG del 25 ottobre 2017  c/o  FIDAL TN ore 18.30= 

           Verb. N. 4.2017 

In data 25 ottobre 2017 alle ore 18.30 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 
 

1) Abbiamo visionato la prima  bozza del calendario  - fatta in base alle richieste pervenute dalle 
società  - ed abbiamo riscontrato diverse manifestazioni che andranno sicuramente spostate per 
non creare sovrapposizioni e problematiche varie. 

 
2) Da  FIDAL nazionale è arrivata comunicazione che si possono iniziare  i corsi di specializzazione a 

livello regionale e quindi avendo già chiesto ed ottenuto  la disponibilità del “tutor” Paolo 
Baldessarini sicuramente perfezioneremo la pratica con Roma ed entro i primi di dicembre saremo 
in grado di effettuare le prime lezioni per la qualifica di “starter”. Ovviamente manderemo subito a 
tutti i giudici la comunicazione per informare l’avvio di tali corsi. E’ nostra intenzione avviare anche 
quello di giudice crono e uno per i giudici ausiliari che sono entrati quest’anno. 

 
3) Herbst Dietmar ha partecipato allo stage dei “TUTOR della formazione” che si è tenuto a Firenze e 

ci ha relazionato su quanto ha ascoltato in tale sede. Ci ha riferito che il Friuli V.G. è la regione che 
più si distingue in assoluto per la formazione del GGG… loro hanno iniziato nel 2001 ed ora 
giustamente stanno raccogliendo i frutti di un buon progetto che vede un tutor scolastico ogni 
provincia…. Anche TN e BZ  sono abbastanza ben organizzati. Allo stage erano presenti 18 regioni su 
21= Praticamente per il progetto giudici italiano  il materiale didattico usato sarà quello 
“rielaborato” del Friuli V.G. che lo metterà a disposizione on line  di tutti i formatori e fiduciari 
regionali. Il collega inoltre ci ha informati  che il Ministero dell’ Istruzione ha fatto una convenzione 
incaricando la FIDAL  di cercare n. 21 licei sportivi in  tutta Italia per gettare le basi del progetto 
GGG. Saranno le rispettive sedi  CONI di ogni regione ad effettuare  i protocolli d’intesa con i 
dirigenti scolastici che avranno quindi il contatto diretto con i formatori GGG. Per il nostro 
“progetto” iniziato con Arge Alp a metà settembre stimiamo e speriamo sulla continuità di   13/14 
studenti di Mezzolombardo e  6/7 di Rovereto. Noi infatti abbiamo  due istituti autorizzati. 
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4) Mettiamo in previsione di fare un aggiornamento  per tutti nel mese di marzo 2018, viste le 

parecchie ed importanti modifiche effettuate al nuovo regolamento tecnico che Dietmar ci ha un 
po’ anticipato…. 

 
5) Il fiduciario Maria Donadi ci ha comunicato che FIDAL TN sta cercando una giacca invernale da 

fornire a noi giudici.  A prima vista l’indumento -  di alta qualità - sembra   costoso e quindi si 
pensava eventualmente di proporre anche un contributo acquisto al singolo interessato. Non è 
stato ancora ordinato nulla in quanto serviranno  almeno tre preventivi per poter decidere al 
meglio. Oss Cazzador Bruno e Sguaizer Giovanna chiederanno anche loro dei preventivi da 
consegnare prima possibile a Maria per poter avviare l’operazione prima dell’inverno. 

 
6) Maria ci comunica che il ns. collega Frisanco Giuseppe le ha proposto di fare un’uscita in Veneto  

con il pullman per passare una domenica  assieme con i rispettivi mariti/mogli. Tutto ovviamente a 
nostre spese, per creare gruppo e stare assieme. Noi siamo propensi a portare avanti tale iniziativa 
che sicuramente giova a tutti. Si propone la data del 12 novembre p.v. in quanto libera da gare. 

 

La riunione si conclude alle ore 20,35. 

 

Il Fiduciario Regionale  
       Maria Donadi   
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