
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 

Riunione del Consiglio Regionale GGG     27 aprile 2017              

 

Ordine del giorno: 

1. Insediamento del nuovo Consiglio Regionale GGG.;  

2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G.;  

3. Resoconto Consiglio Nazionale GGG del 22-23 Aprile;  

4. Linee guida Convocazioni Stadia e No-Stadia della Commissione reg. GGG; 

5. Proposta di modifica della Tabella di punteggio incentivi GGG;  

6. Situazione Gruppi Provinciali GGG; 

7. Resoconto Corsi provinciali per inserimento nuovi giudici;  

8. Varie ed eventuali. 

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

(Commiss. Regionale GGG). Assente giustificato: Ocello Gregorio 

 Campagnolo Caterina (componente Comm. Tec. Naz.) 

Vittorio Vito (Consigliere Comitato Reg. Veneto) 

Albertini Stefania (Vr), Bortot Ferruccio (Bl), Panozzo Monica (Vi) in video-conferenza, Rettore Niccolò (Pd), 

Stival Giuseppe (Tv) (fiduciari provinciali), Sartori Cinzia (commissario prov.Ro), De Zan Noemi (vice fiduciaria 

Tv). Assente giustificata Fornasiero Cinzia (Ve). 

La riunione inizia alle ore 19,15 

Il Fiduciario Regionale sig. Martin, saluta e ringrazia i convenuti al primo Consiglio Regionale GGG del nuovo quadriennio. 

Anche la componente della CTN, sig.ra Caterina Campagnolo, saluta i presenti e comunica che è sempre a disposizione per 

qualsiasi informazione o chiarimento. 

Il fiduciario regionale presenta ai fid. provinciali il Consigliere del CRV con delega al GGG, sig. Vito Vittorio il quale, dopo i 

saluti di rito, augura a tutti un buon lavoro e informa l’assemblea che il suo ruolo, nell’ambito della delega ricevuta, è di 

carpire le esigenze del gruppo per poi esporle in Consiglio Regionale del Comitato Veneto. 

Ha inoltre ribadito che nei dispositivi tecnici delle manifestazioni che si svolgono in Veneto, andranno sempre scritti i nomi del 

Delegato del CRV e del delegato dei Tecnici, oltre a quelli del Delegato Tecnico GGG e dell’organizzatore.  

Lo scopo, senza voler scavalcare il ruolo fondamentale del DLT, è ribadito anche dal consigliere Vittorio, far sì che i dirigenti 

e i tecnici delle varie società, abbiano una figura di riferimento a cui rivolgersi per esporre i loro quesiti o richieste, e solo 

questi delegati, interagiscano con il DLT della manifestazione. 

 

 

 

 



 

 

Punto 1 

Insediamento del nuovo Consiglio Regionale GGG 

Il fiduciario regionale sig. Stefano Martin legge l’art. 8 del regolamento GGG. 

 

Punto 2 

Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G. 

Il Fiduciario Regionale sig. Stefano Martin comunica che sono attive le nuove caselle mail ed invita tutti i giudici ad utilizzarle 

nelle loro comunicazioni:  

convocazioni@fidalveneto.it; ods@fidalveneto.it; dlt@fidalveneto.it;  

bettiol.ggg@fidalveneto.it; carrer.ggg@fidalveneto.it; cortellino.ggg@fidalveneto.it; mariotto.ggg@fidalveneto.it; 

maron.ggg@fidalveneto.it;   fiduciario.ggg@fidalveneto.it;  ocello.ggg@fidalveneto.it  

Comunica che i fiduciari provinciali devono usare le loro caselle mail istituzionali.  

Espone poi l’elenco delle deleghe dei vari componenti della Commissione Cegionale GGG. 

Comunica che il ns. collega sig. Luciano Cestaro, ha preparato una nuova versione del “Quaderno del Giudice” già pubblicata 

sul sito Fidalveneto.it. 

Si sono svolti alla fine del mese di marzo 2017 due incontri: uno con i Direttori Tecnici ed uno che riguarda la marcia;  

l’incontro della marcia tra tecnici, atleti e giudici è riuscito molto bene e c’è l’intenzione di ripeterlo prossimamente;  

l’incontro con i Direttori Tecnici ha rilevato una mancanza di materiale per l’esercizio delle proprie funzioni; aspettiamo 

l’elenco preciso per chiederne l’acquisto al CRV. 

Si richiede, sentendone la necessità, di formare dei giudici di marcia a livello provinciale ed anche dei nuovi giudici 

cronometristi sempre a livello provinciale. 

I fiduciari provinciali possono già attivarsi per trovare dei giudici disponibili a tali ruoli. 

Questo inverno sono stati inviati alla riparazione due geodimeter e sono state acquistate due nuove batterie specifiche per 

questi strumenti. 

E’ stato acquistato un nuovo anemometro elettronico che rispetta le normative IAAF. 

Una comunicazione che riguarda il cronometraggio:  

Il cronometraggio manuale deve essere fatto partire a mano e non da altri dispositivi. 

Si cercherà di arrivare ad un sistema UNICO ed UNIVOCO per tutte le province. 

Si raccomanda, inoltre, di arrotondare i tempi al decimo di secondo. 

Situazione PISTOLE, DIME e GPS:  

quasi tutti gli starter regionali hanno le proprie pistole; ne sono sprovvisti solo Cristiano Canessa e Susanna Poletto;  

non tutte le province hanno la pistola in dotazione al Comitato Provinciale;  

anche le dime per i direttori tecnici non sono in dotazione di tutti i CP; 

I Gps per la misurazione dei percorsi di corsa in montagna sono due: uno in dotazione a Enzo Maoret ed uno in CRV 
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ABBIGLIAMENTO: 

in Comitato è rimasto ben poco (praticamente solo magliette). Vedremo di richiedere al CRV di fare una fornitura di felpe 

(prioritariamente) e magliette per tutte le province. 

Mod. 1Sta: da compilare soprattutto nelle gare provinciali, nelle gare studentesche e nelle gare NO-STADIA; nelle gare dove 

c’è il SIGMA viene compilato in automatico; si invitano pertanto i fiduciari provinciali a verificare che vengano inviati i 

mod.1Sta con il n. atleti gara che servono ai fini nazionali per le statistiche ed anche il numero di giudici presenti in quanto 

l’ods viene inviato direttamente alla casella preposta e non arriva alla Caterina che gestisce le statistiche; 

 

Punto 3 

Resoconto Consiglio Nazionale GGG del 22-23 Aprile 

Le elezioni delle Commissioni Regionali GGG si sono svolte in modo regolare in tutte le regioni con un  numero di votanti ben 

oltre le aspettative. Vengono presentate le statistiche per regione): le regioni con più liste (3 regioni) sono quelle dove c’è stata 

la più alta affluenza. 

E' stata presentata la Commissione Tecnica Nazionale, dove è stata confermata la GPN del Veneto Caterina Campagnolo, ed i 

gruppi tecnici di lavoro, dove sono inseriti 3 giudici veneti: Roberto Grava, Roberto Magaraggia e Niccolò Rettore. 

E’ stato approvato il piano programmatico GGG del Quadriennio. 

Verrà indetto il nuovo corso per GN che avrà inizio a luglio 2017 con esame di ammissione l’8 luglio; possono partecipare tutti 

i giudici nati dopo il 1° gennaio 1967 con la qualifica di GR dal 2015. 

I nuovi corsi regionali inizieranno nel 2018 

Quest’anno, per concomitanza con le elezioni, non si è svolta la giornata dell'aggiornamento su indicazione nazionale, ma 

verrà ripristinata nel 2018. 

Il 18-19 novembre ci sarà a Riccione la “convention” per i fiduciari provinciali. 

 

Punto 4 

Linee guida Convocazioni Stadia e No-Stadia della Commissione Reg. GGG 

Abbiamo già emanato le convocazioni NO-STADIA fino alle gare di fine anno, affinché i DLT possano aiutare gli 

organizzatori nello stilare i dispositivi; 

Per quanto riguarda i ruoli apicali nelle varie gare, si tiene conto delle distanze kilometriche e delle competenze necessarie; 

abbiamo poi inserito la figura dell’addetto direzione tecnica, che verrà convocato dal fiduciario provinciale, possibilmente 

trovandolo fra i nuovi tesserati della provincia; 

altra figura nuova: addetto al crono che anche questa verrà convocato dal fiduciario provinciale,  e avrà la mansione di aiutare 

a montare e smontare l’attrezzatura prima e dopo le gare. 

 

Punto 5 

Proposta di modifica della tabella di punteggio incentivi GGG 

La Commissione ha modificato, semplificandola, la tabella punteggi esistente. 

La nuova tabella è stata approvata dal Consiglio Regionale con 11 voti favorevoli ed 1 contrario; 

E’ stata votata anche la modifica alle presenze minime per ottenere il gettone: 12 voti favorevoli; 



 

 

L’entrata in vigore della nuova tabella dal 1° gennaio 2017 è stata approvata con 11 voti favorevoli ed 1 contrario. 

 

Punti 6/7 

Situazione Gruppi Provinciali GGG - Resoconto corsi provinciali per inserimento nuovi giudici 

Belluno: nuovi giudici tesserati nel 2016 – 11,  tesserati nel 2017 – 4; corso provinciale fatto a fine marzo 

Padova: ad oggi ci sono 70 giudici tesserati di cui 5 sono in pausa, 4 fanno poca attività, tutti gli altri sono attivi 

Rovigo: è stato fatto un corso provinciale con 6 nuovi iscritti 

Vicenza: quest’anno sono stati tesserati 5 nuovi giudici di cui 2 sono ex atleti e 3 sono genitori 

Verona: difficoltà a reperire nuovi giudici; i nuovi tesserati nel 2016 non hanno fatto molta attività, per cui ci troviamo con un 

gruppo di giudici anziani 

Treviso: ad oggi ci sono 60 giudici tesserati di cui 9 non più in attività e 7 solo saltuari;  il nuovo corso provinciale aveva 34 

iscritti: 6 si sono ritirati, 8 erano giudici già tesserati negli anni precedenti e i rimanenti 20 sono appena stati tesserati che 

vanno ad aggiungersi ai 60. 

 

Punto 8 

Varie ed eventuali 

Il Comitato Regionale con il Fiduciario Regionale GGG stanno lavorando ad un nuovo software che permette di gestire le 

convocazioni ed i relativi rimborsi dei giudici, dialogando con l’Amministrazione del CRV. Questo programma permetterà, a 

regime, di  poter eseguire tutti i pagamenti in tempi brevissimi. 

 

La riunione termina alle ore 22,25 

 

  

                Il Fiduciario Regionale              La Segretaria                

          Stefano Martin                   Rosa Bettiol 

             

 

Padova 27-04-2017 


