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Riunione Commissione GGG del 02 settembre  2019 

Presso:   Comitato Fidal Trento – Via della Malpensada 84 – Inizio ore 20,00 

Verbale N. 3.2019 

Presenti: Donadi Maria, Fedrizzi Italo, Odorizzi Gianni, Herbst Dietmar, Sguaizer                       
                Giovanna. 
Assente: Oss Cazzador Bruno 
 
1. Maria Donadi ci informa di alcuni “cambi di data” a  manifestazioni che erano in 

calendario per  settembre e che per un motivo o per un altro sono state  spostate. 
Infatti al campo di Arco devono terminare ancora i lavori di rifacimento della pista 
e quindi i Campionati Regionali Giovanili dovranno essere spostati di data e forse 
anche di luogo. Sarà cura del Fiduciario comunicare appena possibile  via mail le 
nuove sedi e date delle manifestazioni. 

2. Sarà nostra cura cercare un giudice giovane da inviare al CRITERIUM CADETTI di 
Forlì  assieme alla rappresentativa Trentino. 

3. Maria Donadi ci comunica che al 9 novembre pv ci sarà l’esame U.T.R. a Bolzano. I 
due giudici interessati per il Trentino sono Herbst Dietmar e Zappini Ezio. 

4. E’ arrivata da Fidal Roma una comunicazione che riguarda alcuni atleti stranieri che 
non sono in regola con il visto per fare attività sportiva in Italia. Tale 
argomentazione che interessa principalmente le corse su strada va approfondita da 
noi giudici. La comunicazione verrà girata ai giudici interessati in modo da 
conoscere meglio la situazione. 

5. Herbst Dietmar ci informa sul PROGETTO AUSILIARI. Il numero è minore 
rispetto allo scorso anno - però tanti di loro hanno già effettuato più dei tre servizi 
“obbligatori”. Trattasi di 11 studenti liceali e dopo il 22 settembre ci sarà un 
incontro con i relativi insegnanti. A Mezzolombardo esiste anche il liceo “tecnico 
economico  sportivo” (ragioneria) ed i tecnici sono tenuti a fare 400 ore di 
alternanza scuola lavoro, contro le 200 ore dei normali licei. Quando questi studenti 
“tecnici” arriveranno alla terza classe ci sarà  quindi più possibilità di reclutamento 
e si potrà anche pensare ad un progetto biennale.       

 
Segretaria verbalizzante:Sguaizer Giovanna 
 
Termine riunione ore:   21.25 =   


