
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

Riunione del 26 luglio 2017 - ore 19.30 

 

Ordine del giorno: 

1)  Approvazione verbale commissione precedente  

2)  Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 

3)  Nomina tutor corso GN 2018 

4)  Attivazione corsi regionali GR e specialistici 2018 

5)  Valutazione e stesura calendario incontri con i gruppi  provinciali 

6)  Convocazione Consiglio Regionale GGG 

7)  Convocazioni Settembre – Ottobre 2017 

8)  Varie ed eventuali 

 

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) 

Assente giustificato: Vittorio Vito (Consigliere Comitato Regionale Veneto con delega al GGG) 

 

1)  Approvazione verbale commissione precedente 

- È stato approvato all'unanimità il verbale della Commissione precedente del 29 marzo 2017; 

2)  Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 

- Si sta sviluppando un nuovo sito internet regionale FIDAL sull’esempio di quello nazionale; se ci sono delle novità da 

aggiungere alla nostra sezione dobbiamo farlo al più presto individuando fra di noi chi può curare questo sito: è stata 

proposta la figura di Massimo Mariotto. 

- Verrà fatto un Test sulle convocazioni regionali con il nuovo programma Vi.Spo. System, individuando una o due 

manifestazioni del mese di agosto  

- Modelli 20 e mod. GA: non tutti i giudici li inviano; è necessario sollecitare ad inviarceli a dlt.ggg@fidalveneto.it 

 e ggg-veneto@fidal.it 

- E' stata proposta una riunione con DLT-DR e SIGMA per evidenziare le modifiche e novità nelle procedure  e 

Dispositivi Tecnici nelle gare stadia e no-stadia. Si è stabilita la data di martedì 5 settembre 2017 ore 20.00 (fare 

convocazione). 

- Nella scorsa settimana il fiduciario ha avuto un incontro con Stefano Bassan (erano stati invitati tutti i misuratori), per 

la situazione “misuratori di percorso” in Veneto. 

Al momento i giudici attivi sono tre; ci si attiverà alla ricerca di giudici per un eventuale corso regionale.  

Stefano Bassan chiede di ufficializzare la sua nomina come responsabile dei misuratori regionali e di fare un incontro 

tra lui stesso e i due referenti del settore no-stadia Enrico Maron e Rosy  Bettiol. 

- Esito dell'esame di ammissione al corso nazionale 2018. Questo il risultato dei veneti: su 6 iscritti, 5 hanno 

partecipato al test di cui 4 lo hanno superato : Bettiol Rosa, Danieletto Dario, Rettore Niccolò, Stival Giuseppe, che 

vengono ammessi al Corso GN 2018 



 

 

 

3) Nomina Tutor corso GN 2018 

- La commissione ha deciso all’unanimità che il tutor regionale dei corsisti nazionali sarà Gregorio Ocello. 

4) Attivazione corsi regionali GR e specialistici 2018 

- Ad ottobre si attende l’apertura, da parte dalla FIDAL nazionale, dei bandi per l’iscrizione ai corsi regionali 2018:  

GR – GP – MARCIA – UTRNS  

- Si propongono i seguenti  tutor: Claut per i GP; Maron per gli UTRNS; ancora da valutare  per i GR e per la 

MARCIA. Si procederà a chiedere la disponibilità agli interessati. 

5) Valutazione e stesura calendario incontri con i gruppi provinciali 

- Bisogna fissare degli incontri in alcune province dove ci sono alcune problematiche da risolvere; a Venezia l'incontro 

è fissato per giovedì 27 luglio; a Verona (a seguito di una serie di mail che coinvolgono anche i Presidenti regionale e 

provinciale) sarà necessario fare l’incontro con i giudici con la partecipazione  anche di CP e CR, verso la fine di 

agosto. Da programmare incontri pure a Belluno e Rovigo. 

6) Convocazione Consiglio Regionale GGG 

- A fine stagione ci sarà il secondo Consiglio Regionale; la decisione della data viene posticipata alla prossima 

Commissione regionale. 

7) Convocazioni Settembre – Ottobre 2017 

- Vengono stilate le convocazioni regionali di settembre/ottobre 2017 , tenendo conto delle competenze di ciascun 

giudice della regione, dell’ubicazione delle varie manifestazioni e del numero di presenze già effettuate da ognuno. 

8) Varie ed eventuali:   

- Caterina Campagnolo ha bisogno di avere le presenze dei giudici di tutte le gare; è opportuno che tutte le province 

adottino lo stesso sistema per le gare provinciali (anche trimestralmente), indicando il numero di atleti e di giudici.  

Verrà preparato un file in bianco da fornire a tutti i fiduciari provinciali. 

- Gara della “Tornado Summer Run”: strada non chiusa al traffico, percorso non segnalato correttamente e altri disguidi 

vari. A seguito delle segnalazioni rilevate dal Delegato Tecnico, non verranno omologati i tempi degli atleti. 

- Abbiamo ricevuto una raccomandata dal giudice Tosini della Lombardia, il quale non è stato liquidato dei suoi 

rimborsi per gare di Nordic Walking nel 2015: dovremo chiedere al CRV di trovare una soluzione. 

La riunione è terminata alle ore 22:35 

 

  Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                

          Stefano Martin                 Rosa Bettiol 

             


