Verbale n° 01 Convocazione Consiglio Regionale del 06/04/2017
Con la presente, come previsto dal regolamento ai sensi dell'art. 9.5 del
Regolamento G.G.G., la Commissione Regionale giorno 06 aprile 2017 alle ore 18,30
presso il Bar AD Forum sito in Via Monsignore de Sales 11 – Aosta, si è riunito il
Consiglio Regionale della Valle d’Aosta con il seguente ordine del giorno:






Comunicazioni del Fiduciario Regionale
Corsi provinciali ed eventuali giornate di aggiornamenti
Modalità rimborsi trasferte
Regolamento ( punteggi – orari ritrovi e disponibiltà in campo )
Aggiornamento settore strada e linee guida.

Alla riunione sono presenti il Fiduciario Regionale GIORDANA Alessio, il Vice
fiduciario CUBEDDU Severino e la Consigliera FARINA Sandra.
1. in data odierna, con circolare prot. N 2336 LV/mcs
la FIDAL
conferiva ufficialmente gli incarichi di fiduciario regionale al giudice
Alessio GIORDANA e di vice-fiduciario al giudice Severino
CUBEDDU.
Il fiduciario nel ringraziare della nomina auspica un’efficace
collaborazione con il suo staff neo eletto.
2. E’ in previsione, per il quadriennio a venire, di effettuare un corso di
formazione all’anno per giudici provinciali, nonché almeno due per la
formazione di giudici regionali.
Si auspica inoltre di poter segnalare alla federazione un giudice per il
corso da GN.
Sono previste le giornate di aggiornamento che si renderanno
necessarie in base alle novità del regolamento.
3. Relativamente alle richieste di rimborso resta confermata la
scadenza trimestrale della presentazione della documentazione utile
per il rimborso.
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Si ritiene di ripristinare la modulistica precedentemente utilizzata in
quanto più chiara e dettagliata e di più immediata comprensione.
4. Si è ritenuto, in data odierna, di inserire una tabella di valutazione
con punteggio diverso in base al ruolo svolto all’interno delle diverse
giurie, al fine di arrivare ad un riconoscimento meritocratico finale al
termine della stagione agonistica.
Si ritiene di ribadire ai giudici di gara il rispetto dell’orario di
convocazione, la preparazione e/o controllo del materiale per la
giuria alla quale si è assegnati, il tutto per rispettare gli orari previsti
per l’inizio delle manifestazioni evitando inutili ritardi.
Inoltre si rammenta la necessità di comunicare al Delegato Tecnico
la propria disponibilità, al termine della giuria alla quale si era
assegnati, per permettere allo stesso di valutare la necessità di
rinforzare altre giurie.
5. In riferimento al settore strada, si evidenzia, in seguito ad alcuni
incresciosi episodi, la necessità, trattandosi di cronometraggio non
effettuato dal gruppo cronometristi FIDAL,di consegnare al Delegato
Tecnico le classifiche finali della manifestazione che dovranno
essere esposte obbligatoriamente sul sito FIDAL.
La riunione si conclude alle ore 20,34.
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