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Riunione Commissione GGG del 04 dicembre  2019  c/o  FIDAL TN ore 20.00= 

           Verb. N. 4.2019 

 
Presenti: Donadi Maria, Fedrizzi Italo, Odorizzi Gianni, Herbst Dietmar, Sguaizer                       
                Giovanna, Oss Cazzador Bruno. 
 
1. La fiduciaria Maria Donadi ci informa sulla sua partecipazione al consiglio nazionale 

GGG  di fine novembre e sui vari argomenti trattati. Fra le tante cose ci comunica 
che si stanno portando avanti  i corsi di specializzazione 2019-2020 e gli esami 
avranno luogo nel 2020. Per quanto riguarda i corsi regionali 2019 sono stati tutti 
completati. A tal proposito i nostri giudici Herbst Dietmar e Zappini Ezio hanno 
superato l’esame  UTR. E’ stata indetta anche la solita giornata di  
AGGIORNAMENTO  fissata per il 28 o 29 marzo 2020. Noi abbiamo deciso di  
fissarla per il 28 marzo (sabato pomeriggio) in quanto il giorno dopo in calendario 
sono previste gare.  

2. Nel 2020 abbiamo in programma il corso di “giudice regionale” che interesserà 
sette persone. Tale corso sarà tenuto a Trento a cura di Dietmar Herbst con 
eventuale supporto da chiedere al nostro giudice nazionale Paolo Baldessarini e/o al 
fiduciario di Bolzano. A Bolzano invece si terrà il corso RNS a cui parteciperanno 
alcuni dei nostri giudici. Questi corsi dovranno concludersi con esami entro fine 
ottobre 2020. Maria Donadi ci informa che entro metà maggio 2020 Fidal nazionale 
organizzerà un corso di formazione per “DELEGATO ANTIDOPING”. Noi dobbiamo 
mandare almeno un giudice in modo da dare aiuto a Rosella Agnolo che si trova da 
sola a coprire le gare della nostra regione e anche nelle regioni a noi limitrofe 
queste figure sono carenti. Verrà quindi inviata una mail a tutti i giudici per 
chiedere eventuale disponibilità a frequentare tale corso. 

3. E’ iniziato il tesseramento per il 2020 e per i rinnovi non serve avere l’informativa 
della privacy. 

4. Per quanto riguarda il “PROGETTO GIOVANI”, le manifestazioni alle quali i giudici 
giovani avranno l’opportunità di partecipare saranno il Golden Gala ed il Criterium 
Cadetti (che anche nel 2020 si dovrebbe svolgere a Forlì).  

5. La nostra fiduciaria ha chiesto lumi  per quanto riguarda il cronometraggio FICR da 
parte di un giudice Fidal nelle manifestazioni Fidal. La cosa è possibile e fattibile, 
basta ci sia una regolare convocazione da  parte della federazione di appartenenza.  
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6. La fiduciaria ha chiesto alcuni  preventivi per bracciali e cartellini.  Oss Cazzador 

Bruno si impegna a chiedere un ulteriore preventivo per i  vari tipi di cartellini 
formato A5 (10 set completi e 25 cartellini gialli e 25 cartellini rossi) 

7. Al riguardo del CALENDARIO REGIONALE TN-BZ Donadi ci comunica che il 
settore tecnico Fidal  trentino e quello bolzanino  si sono già incontrati per la 
definizione delle date delle manifestazioni e che alcune saranno gestite in 
collaborazione dai due comitati. 

8.  Ieri 3 dicembre è stato fatto un incontro con i CRONO e deciso di verificare tutto 
il materiale a disposizione ed il relativo funzionamento. Verranno fatte le prove in 
modo poi da sistemare eventuali criticità e  ordinare il materiale mancante. 
Sappiamo che i trasduttori sono vecchi e sicuramente andranno cambiati. 

9. Prima di Natale faremo un incontro con tutti i giudici per un saluto ed augurio 
Natalizio con intervento anche del presidente Viesi. Proponiamo il 21 dicembre ore 
15 in sede Fidal TN. 
 

 

 

 
 
Segretaria verbalizzante:Sguaizer Giovanna 
 
Termine riunione ore:   22.06 = 

 

 


