
Riunione CommissioneGGG del 29 marzo  2019  c/o  FIDAL TN ore 18.30. 
            Verb. N. 1.2019 
Presenti: 
Donadi Maria 
Fedrizzi Italo 
Herbst Dietmar 
Oss Cazzador Bruno (presente dalle 18.50 in poi) 
Odorizzi Gianni 
Sguaizer Giovanna 
- 
Revolti Barbara (invitata e presente dalle 19.10) 
 

1. Il calendario organizzativo FIDAL TN dei prossimi tre mesi è molto fitto di 
impegni e noi saremo chiamati ad un grande sforzo per coprire le numerose e 
qualificate gare previste in Trentino. Dopo le tradizionali gare di apertura in pista 
e la partenza delle varie tappe del Gran Prix Giovanile ai primi di maggio e 
precisamente il 4 e 5 maggio saremo veramente messi alla prova per una 
concomitanza di manifestazioni in pista (Cds allievi a Cles)  e di corsa in montagna. 
Il nostro fiduciario Maria Donadi ha già sondato il terreno e purtroppo in tale 
week end parecchi giudici sono assenti per impegni vari. Si decide quindi di indire 
una riunione con tutti i giudici prima  delle gare di apertura in pista,  in modo da 
potersi meglio organizzare ed inoltre approfondire quelle tematiche di modifica 
al regolamento tecnico 2019. Maria proverà a chiedere collaborazione anche a 
Bolzano. 

2. Maria ci informa che nei giorni 11 e 12 maggio è stato indetto da Fidal centrale un 
corso per misuratori di corsa su strada. Noi abbiamo Regaiolli Fabio (montagna) 
già abilitato e sarebbe bello poter formare un altro giudice trentino per la 
strada. Si è deciso di chiedere a Giuseppe Fava e in caso di risposta negativa a 
Enrico Gobbi o Rosario Guastella. 

3. Anche per il 2019 la Fidal Nazionale ha promosso il progetto giovani da mandare 
alle manifestazioni internazionali. Parliamo del Golden Gala al 6 giugno, del 
European Master Games a Torino dal 28 luglio  al 2 agosto e dei Campionati 
Europei Master previsti in Veneto dal 5 al 15 settembre. I giudici ai quali 
proporremo queste iniziative sono Ilaria Pedri, Alessandro Vasari e Lorenzo 
Zanivan. 

4. Dietmar Herbst ha iniziato la formazione degli studenti del progetto Alternanza 
scuola-lavoro, come lo scorso anno. Sono 10 studenti e quindi un numero minore 
rispetto al 2018. Il 13 e 14 aprile in occasione delle prime gare in pista alcuni di 
loro saranno già impegnati nel servizio in campo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. A questa riunione è stata invitata Barbara Revolti (referente per il settore 
crono) perché quest’anno vogliamo gestire le segreterie delle gare in pedana con i 
computer. C’è bisogno quindi della collaborazione di questo gruppo per 
predisporre le pedane. L’idea è quella di affiancare al giudice-segretario una 
persona che inserisca i dati al computer, andando a trovarla proprio fra i ragazzi 
del progetto alternanza scuola-lavoro.  
Dopo aver discusso su come informatizzare le pedane nei vari campi di gara, visto 
che non tutti sono attrezzati per questo scopo e dovremmo necessariamente 
acquistare del materiale, è stato deciso di partire con quello che abbiamo. La 
prima prova sarà fatta il primo maggio a Rovereto in occasione del Meeting 
Quercia d’Oro, per poi proseguire per la seconda volta  il 18 e 19 maggio con i CdS  
giovanili a Trento. Dopo queste due prove faremo il punto. Faremo anche un test 
alle Olimpiadi Vitt con gli atleti Fidal su un paio di gare. 

 
 
 
Segretaria verbalizzante:Sguaizer Giovanna 
 
Termine riunione ore:   20.06. 

 


