
Riunione Comm.ne GGG del 10 maggio 2021 presso Sede FIDAL TN inizio ore 19:00 

Verb. N. 1.2021

 
 
 
Presenti: Donadi Maria, Herbst Dietmar, Manfredi Giancarlo, Revolti Barbara, 
Sguaizer Giovanna 
 
 
OdG:  
1. Compiti e incarichi  
2. Aggiornamento formativo 2021 GGG Trentino 
3. Situazione gestione attrezzatura 
4. Campionati Italiani assoluti pista a Rovereto 
5. Varie ed eventuali 

 
 
      

a)  nuova commissione GGG Trentino. Il fiduciario Herbst 
    Dietmar ci ha ringraziati per la presenza e dopo un breve saluto ha chiesto chi di 
    noi si rende disponibile a verbalizzare le varie riunioni. Concordato che tale 
    impegno verrà portato avanti da Sguaizer Giovanna  

GGG viene stabilita in questo modo:  
         -  
            componente commissione, per quanto concerne il calendario di servizio crono. 

- GRUPPO STARTER coordinato dal fiduciario Herbst Dietmar 
     c)  Barbara Revolti avrà anche il compito di scrivere ogni paio di mesi un articolo con  

 due foto inerente  GGG Trentino da inserire sul sito federale centrale. 
     d)  La formazione nelle scuole superiori - avviata negli anni scorsi da Herbst Dietmar 

continuerà a portarla avanti lui potendo contare sulla sicura disponibilità di  
Paolo Baldessarini. Nel 2021 abbiamo 49 studenti avviati su tale percorso, che per 
lo studente parliamo di alternanza scuola/lavoro e di crediti formativi.                        
La formazione teorica di questo ad 
oggi viene fatta in DAD.    

     e)  Nel nostro Trentino vengono organizzate un centinaio di manifestazioni ogni anno  
 o incarico verrà portato 
 avanti da Donadi Maria molto ferrata in materia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.AGGIORNAMENTO FORMATIVO 2021 GGG TRENTINO

Nel 2020 vista la pandemia abbiamo effettuato la formazione in DAD. Le 
manifestazioni effettuate sono risultate notevolmente ridotte e quindi con il 
normalizzarsi della situazione in questo 2021 sarebbe intenzione effettuare la 
giornata di formazione in presenza- probabilmente il 5 oppure il 6 giugno p.v. in un 
luogo ampio già localizzato dal nostro fiduciario. 
 
3.SITUAZIONE GESTIONE ATTREZZATURA 
 
Il nostro fiduciario alcuni giorni fa si è incontrato con il nuovo presidente Fidal TN 
per fare il punto sulla situazione delle attrezzature. Il furgone in dotazione al GGG 
dovrà rimanere nel parcheggio sotterraneo della sede Fidal. Andrà consegnato ogni 
volta a fine servizio -  in modo che il dipendente Fidal  - segretario Luca Perenzoni 
possa  fare il pieno di carburante e provvedere  alla ricarica delle batterie della 
attrezzatura usata. Se necessario provvederà anche a farlo lavare. Nel furgone è 
contenuta tutta la attrezzatura del GGG TN. 
 
4.CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PISTA A ROVERETO 
 
Per tale campionato serviranno circa 80 giudici e quindi verrà subito 
di sensibilizzazione in modo da far intervenire il numero più alto possibile di giudici 
del Trentino alla manifestazione nazionale prevista il 25-26 e 27 giugno a Rovereto.  
 
 
5.VARIE ED EVENTUALI 
 
Si prevede che la prossima riunione della commissione verrà fatta in DAD. 
Herbst Dietmar ci informa che in Alto Adige si è tenuta 
Rudi Mair ha ottenuto la maggioranza dei voti. 
Ci sono tutti i presupposti per continuare la buona collaborazione con il GGG di 
Bolzano, come avviato in questi anni dai fiduciari uscenti Maria Donadi e Mattia 
Praloran. 
 
Segretaria verbalizzante: Sguaizer Giovanna 
 
Il Fiduciario Regionale 
Dietmar Herbst 
 
 
 
 
Termine riunione ore: 21.10 

 


