
Commissione Regionale Veneto GGG 

 

 
Riunione del 27 febbraio 2017             ore 19.30 

 
Ordine del giorno: 

 

1. Commissione Regionale GGG – Quadriennio 2017-2020 

 

Presenti: Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Cortellino Mauro, Mariotto Massimo, Maron Enrico, Martin 

Stefano, Ocello Gregorio (Commissione Regionale GGG).  

 Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG) 

 Vittorio Vito (Consigliere Comitato Reg. Veneto con delega al GGG) 

 

Prende la parola il Fiduciario Regionale sig. Stefano Martin per salutare e ringraziare della presenza il 

rappresentante del CRV, sig. Vito Vittorio, e la sig.ra Caterina Campagnolo, componente della CTN. 

 

Quindi dà la parola al sig. Vito Vittorio, che, dopo i saluti di rito, afferma che la sua funzione è 

soprattutto di supporto alla Commissione GGG e di collegamento tra la stessa ed il Comitato 

Regionale Veneto. 

Continua l’intervento augurando buon lavoro, auspicando che in questo nuovo quadriennio si crei 

uno spirito collaborativo e di condivisione tra tutte le componenti dell’atletica, lasciandoci alle spalle 

le diatribe del periodo elettorale. 

Evidenzia che, per scelta del Comitato Regionale, in ogni dispositivo delle manifestazioni dovranno 

essere indicati, oltre al Delegato Tecnico (a cui è demandata la gestione della gara) anche il 

rappresentante del CRV ed il rappresentante dei tecnici. 

Sottolinea che nessuno degli altri rappresentanti si sostituisce al delegato tecnico, ma sono di 

supporto allo stesso, in eventuali decisioni da prendere durante la manifestazione. 

Infine comunica che in un’ottica collaborativa, il CRV, rappresentato dal segretario sig. Cristiano 

Turetta ed il consigliere sig. Vito Vittorio, ha messo in calendario degli incontri con ciascun Comitato 

Provinciale. A questi incontri è auspicabile la presenza di un componente della commissione GGG. 

 

Gli incontri in programma sono i seguenti: 

• 1 marzo 2017      Venezia     

• 3 marzo 2017      Treviso 

• 8 marzo 2017       Padova 

• 20 marzo 2017    Belluno 

• 28 marzo 2017    Vicenza 

• 23 marzo 2017    Verona 

 

Anche la sig.ra Caterina Campagnolo porge i suoi personali saluti e quelli del Fiduciario Nazionale, 

sig. Luca Verrascina, il quale ci augura buon lavoro in un clima di serenità. 

La Commissione Tecnica Nazionale si è ufficialmente insediata nella riunione svoltasi a Bologna 

il 25-26 febbraio scorso ed in quell’occasione è stato deciso che nel 2017 non si inizierà nessun 

corso regionale, mentre per quello nazionale di GN verrà effettuato l’esame di ammissione a metà-

seconda parte dell’anno. 

È stata inoltre decisa la data del primo Consiglio Nazionale per il prossimo 22-23 aprile a Roma; a 

breve verrà anche programmata la Convention dei Fiduciari Provinciali. 

Comunica infine che ha ricevuto delega per le regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e 

Bolzano per cui si auspica una collaborazione reciproca. 

 

Comunicazioni del Fiduciario: 

- È stata nominata la struttura Tecnica Regionale: 

 Fiduciario Tecnico    sig. Agostini Enzo 

 Delegato Attività Organizzative  sig. Rossi Michele 

 Delegato settore tecnico Cadetti sig. Chiarello Marco 

- È stato approvato il nuovo regolamento del settore promozionale 2017 

- Nella prossima stagione l’attività indoor forse si arricchirà di attività infrasettimanale; 

- È stato pubblicato il nuovo calendario estivo 2017 dove si nota un aumento delle gare No Stadia 



- I dispositivi tecnici delle manifestazioni dovranno avere una uniformità di grafica e le notizie 

inserite dovranno contenere: 

--- le norme economiche sia per manifestazioni Stadia che No Stadia 

--- il nome del Delegato Tecnico, del Delegato dei Tecnici e del Consigliere Delegato 

- C’è l’esigenza di creare una commissione per analizzare con largo anticipo i dispositivi delle gare 

No Stadia, della quale faccia parte un giudice ed il segretario del Comitato Veneto.  

All’unanimità è stato deciso di nominare il sig. Roberto Magaraggia quale referente 

della Commissione GGG.   

- Corso UTR: riguardo al corso iniziato nel 2016 e non ancora concluso, il FN ci concede di 

continuarlo fino a fine anno, quando verrà fatto l’esame finale. 

- Situazione Finish: ci sono solo 5 capiservizio, tra cui Stefano Dalla Costa che non intende più 

gestire in prima persona tutti gli aspetti tecnici inerenti. Occorre al più presto inserire nuovi 

giudici in questo ruolo. Ci prefissiamo di chiedere aiuto in occasione delle riunioni con i Comitati 

Provinciali. 

- Il CRV sta organizzando una Convention sulla marcia tra giudici, tecnici e atleti il 1° aprile '17 a 

Padova, stadio Colbachini, aperta anche alle regioni limitrofe. 

 

Viene formalmente chiesto di inviare una lettera ufficiale al precedente fiduciario, chiedendo notizie 

di abbigliamento ricevuto dalla CTN e mai consegnato ai destinatari. 

 

 

Si assegnano poi le deleghe, interne ed esterne al gruppo, per il prossimo quadriennio: 

 

Conferme e Sostituzioni   BETTIOL ROSA - CORTELLINO MAURO - CARRER EMANUELA 

ODS e Punti Gettoni    CORTELLINO MAURO - MARIOTTO MASSIMO 

Modelli 20 e GA    MARON ENRICO - MARTIN STEFANO 

Dispositivi Tecnici    MARTIN STEFANO - BETTIOL ROSA 

Dispositivi Tecnici No Stadia   BETTIOL ROSA – MARON ENRICO 

Coordinamento Tutor e Formazione OCELLO GREGORIO - MARON ENRICO 

Rapporti con i FP    CARRER EMANUELA 

Gestione Materiali Tecnologici  MARTIN STEFANO 

Abbigliamento    MIOTTI PIERANGELO 

Gestione Sito/Pubblicaz.Dispositivi  CRV SEGRETERIA - MARTIN STEFANO - MARIOTTO MASSIMO 

Convocazioni PARTENZA   CAMPAGNOLO CATERINA – CLAUT SERGIO 

Convocazioni CRONO:   MARTIN STEFANO 

 

 

Vengono inoltre nominati i Ruoli Apicali nelle manifestazioni di Aprile e Maggio tenendo conto delle 

competenze di ciascun giudice della regione, dell’ubicazione delle varie manifestazioni e del numero 

di presenze già effettuate da ognuno. 

 

La riunione termina alle ore 23,10 

 
 

  

                Il Fiduciario Regionale     La Segretaria                

         Stefano Martin         Rosa Bettiol 

             


