
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
Riunione del Consiglio Regionale GGG,    9 novembre 2017              

Ordine del giorno: 

1. Resoconto stagione 2017;  

2. Situazione Gruppi Provinciali GGG; 

3. Corsi Regionali 2018; 

4. Presentazione Nuovo programma Convocazioni e Rimborsi Vi.Spo System; 

5. Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG; 

6. Varie ed eventuali. 

Presenti:  Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Cortellino Mauro, Mariotto Massimo (dalle ore 20,00), Maron 

Enrico, Martin Stefano, Ocello Gregorio (Commissione Regionale GGG).  

Bortot Ferruccio (BL), Fornasiero Cinzia (VE), Panozzo Monica (VI), Rettore Niccolò (PD),  

Stival Giuseppe (TV) Fiduciari Provinciali; Sartori Cinzia (Delegato prov.RO),  

De Zan Noemi (vice fiduciaria Tv). Assente giustificata  Albertini Stefania (VR).  

Campagnolo Caterina (componente Comm. Tecnica Nazionale) 

Vittorio Vito (Consigliere Comitato Reg. Veneto) 

Turetta Cristiano (Segretario Comitato Reg. Veneto) 

 

La riunione inizia alle ore 19,15 

Stefano Martin saluta e ringrazia i convenuti e avvisa che ci sarà un altro Consiglio Regionale fra un mese circa; 

 

Punto 1 

Resoconto stagione 2017 

 

Vito Vittorio, rappresentante del Comitato Regionale, ringrazia a nome del CRV tutti i giudici per la partecipazione alle gare 

della stagione appena conclusa; l’obiettivo di modificare il clima della gestione gare è stato raggiunto, in quanto si è evitato di 

affrontare in campo questioni che andrebbero risolte al di fuori. 

Stefano Martin ricorda alcune problematiche che sono successe durante la stagione riportata da persone al di fuori della 

Commissione:  

- La difficoltà di reperire giudici laddove le manifestazioni si trovano alle estremità della regione; in quelle occasioni si 

sono dovuti convocare giudici non sempre all’altezza della situazione 

- E’ necessario pubblicare i dispositivi delle manifestazioni con largo anticipo. (Avvisare i Delegati Tecnici) 

- E’ opportuno che i fiduciari provinciali comunichino i componenti delle pattuglie entro il martedì precedente alla gara 

- Decidere, come Commissione, quanti giudici della provincia, sede della manifestazione, servono per ogni gara 

- Con il nuovo sistema Vi.Spo. entro le 48 ore dalla conclusione della manifestazione il DR, o chi per esso, deve 

compilare l’ordine di servizio e chiuderlo per poter permettere ai giudici interessati di compilare la nota di liquidazione 

- Niccolò Rettore ha esposto un problema riguardo le gare di campestre provinciale scolastica, in cui è stata richiesta 

l’omologazione del percorso; non essendo prevista tale omologazione, non è stato sottoscritto nessun documento e tale 

richiesta viene girata al CRV che prenderà contatti con il MIUR 

 

Punto 2 

Situazione Gruppi Provinciali GGG 

 

La parola va ai Fiduciari: 

 

- BL : situazione abbastanza tranquilla, faremo un corso di aggiornamento a breve. Vorremmo che i giudici provinciali 

facessero almeno un anno di attività provinciale oltre a quella regionale; come abbigliamento si ravvisa la necessità di 

felpe. Ferruccio Bortot chiede se nel bilancio del CRV è ancora previsto il contributo dato al Comitato Provinciale per 

il Gruppo Giudici Gare di Belluno (come gli anni scorsi) o se eventualmente potesse essere aumentato. 

- PD: Reclutamento: corso provinciale con 8 giudici; nel mese di ottobre si è attivato il corso Alternanza Scuola–Lavoro 

che inizierà nel mese di gennaio 2018 e si svolgerà durante le ore extrascolastiche di teoria e prove pratiche per un 

totale di 54 ore totali; le scuole coinvolte sono 5 delle classi di 3°-4°-5°. 

- Acquisto di un nuovo crono manuale (Race Time)  da parte del Comitato Provinciale; per quanto riguarda il materiale 

ci sono richieste di felpe e giubbini per la stagione invernale. 

 



 

 

 

 

- RO: Difficoltà di reclutamento di nuovi giovani; anche i giudici già in organico sono poco disponibili e rimangono 

solo in provincia; oltre andare raramente fuori provincia, a volte sono poco affidabili, se escludiamo alcune eccezioni... 

- VI: Reclutamento: corso ad aprile con 15 partecipanti di cui 3 hanno effettuato 18/19 presenze nell’anno, durante 

l’anno ho  recuperato due genitori e confidiamo rimangono anche l’anno prossimo; il MIUR ci ha contattati mesi fa ma 

non eravamo ancora pronti, ora siamo più preparati e li ricontatteremo. Siamo soddisfatti per le presenze soprattutto 

nelle gare provinciali, e c’è l’idea di effettuare un nuovo corso la primavera prossima. Abbiamo fatto una giornata di 

aggiornamento per le specializzazioni di marcia/crono/starter. 

- Abbigliamento: mancano felpe, una società ci ha regalato dei cappellini, abbiamo preparato dei badge con il logo della 

Fdal da applicare sull’abbigliamento personale di chi non è fornito di quello ufficiale. 

- VE: Nessun nuovo giudice reclutato ma si ravvisa una maggior partecipazione degli ultimi arrivati; c’è qualche screzio 

fra i giudici meno giovani; c’è un progetto di reclutamento e bisognerebbe risentire il MIUR per intraprendere il corso 

Alternanza Scuola – Lavoro come a Padova. Non abbiamo più felpe, né giacche invernali;quest’ultima di colore blu è 

stata data a tutti. Non abbiamo disponibilità di tutte le taglie anche per le polo (quelle recenti di colore bianco, non più 

il modello Asics con le rifiniture blu). 

- TV: 1/1/17 n.60 tesserati; al 31/10/17  n. 82; di questi non sarà rinnovato il tesseramento a 11 giudici (8 giudici 

con 0 presenze, uno con 1 presenza, due con 2 presenze), in quanto hanno espressamente indicato la loro NON 

disponibilità. 

- In primavera si è effettuato un corso provinciale: i giudici iscritti hanno poi partecipato all’attività provinciale e 

regionale. Il 30 ottobre si è tenuta la riunione conclusiva del corso presso la sede del CP di Treviso, durante la quale i 

nuovi giudici tesserati nel 2017 hanno riferito le proprie esperienze in campo. 

- Per il 2018 abbiamo intenzione di proporre un altro corso perseguendo la strada delle Società. Le Società devono 

proporre delle persone, che possono essere anche tecnici, da inserire nel ruolo di giudice. 

-  Il Comitato Provinciale di Treviso ci fornirà un K-way, uno zainetto e un cappellino; i giudici ci chiedono 

particolarmente felpe.   

- VR: (Mauro Cortellino, in assenza della fiduciaria): c’è stato il reclutamento del gruppo di Bovolone che 

quest’anno ha lavorato bene, e auspichiamo un a loro fidelizzazione  

Il sig. Vito Vittorio ci mette a conoscenza che c’è un’intesa con il MIUR nonostante non siamo del tutto convinti che i 

ragazzi coinvolti, rimangano a fare il giudice; per cui sarebbe meglio coinvolgere le Società mettendo a disposizione ex 

atleti, genitori e anche qualche tecnico. Noi come sosteniamo ampiamente queste iniziative. 

Stiamo valutando le situazioni particolari provincia per provincia e cerchiamo di risolverle; siamo già stati a Verona e 

prossimamente andremo a Rovigo 

Per quanto riguarda il fabbisogno dei giudici, ieri sera abbiamo approvato il bilancio e quindi vi confermo che tutta la 

somma disponibile è stata destinata ad incrementare le dotazioni tecniche ed al vestiario dei giudici su richiesta della 

Commissione. Materiale che è stato deliberato: anemometro, tabellone elettronico, 7 pistole tradizionali, magliette bianche 

e blu (come quelle nazionali) giubbini singolo o abbinato ai pantaloni; per avere la tuta completa decidiamo di mettere un 

contributo da definire per ogni giudice; al prossimo Consiglio Regionale prenderemo una decisione in merito. 

Caterina Campagnolo ha fatto riferimento alla convention per formatori, svoltosi a Firenze nello scorso mese, informandoci 

che Giovanni Molaro (FVG) ha presentato la loro esperienza fatta con il MIUR che ha reclutato parecchi nuovi giudici e 

che alla fine sono rimasti nel gruppo arrivando anche alla qualifica di GN; non bisogna se il primo anno non si hanno 

grandi risultati, ma alla fine la costanza vince. 

 

 

Punto 3 

Corsi Regionali 2018 

 

- Abbiamo aperto le iscrizioni ai vari Corsi Regionali. Sono arrivate molte iscrizioni al corso GR e RSN:  

abbiamo avute iscrizioni al corso RSN di giudici di età elevata che probabilmente non hanno idea di cosa comporti fare 

il DLT; si propone di convocarli e valutare insieme se confermare o ritirare la richiesta di ammissione. 

 

 

 

 

 



 

 

Punto 4 

Presentazione Nuovo programma Convocazioni e Rimborsi Vi.Spo System 

 

- Il segretario sig. Turetta, ringrazia della collaborazione e dichiara che abbiamo due mesi di rodaggio in quanto il 

periodo vero e proprio di operatività inizia da gennaio 2018. Tutti i membri della Commissione hanno poteri su tale 

programma. Viene spiegato come entrare nell’anagrafica della gestione Vi.Spo e illustra le varie fasi di una 

manifestazione: 

o  Creazione evento: si entra nell’evento per gestire le convocazioni da tabella di tutti i giudici del Veneto  

o  Preparazione dell’Ordine di Servizio: andrà confermato a fine manifestazione. E’ fondamentale indicare tutti 

i giudici presenti, alcuni dei quali avranno il diritto di emettere la Nota di Liquidazione. 

o  Nota di liquidazione: arriverà una mail ad ogni giudice scritto nell’ods, con l’autorizzazione a compilare la 

nota stessa;  

o  Viene spiegato come compilare la nota di liquidazione 

o  E’ indispensabile che la prima volta che si entra nell’anagrafica di Vi.Spo si controlli tutti i propri dati tra cui 

il codice fiscale e il codice IBAN; scambiare anche il numero di telefono del fisso con il cellulare. 

 

Punto 5  

Comunicazioni del Fiduciario Regionale G.G.G. 

 

- Gettoni di incentivo: siamo riusciti a mantenere il valore del punto praticamente com’era l’anno scorso, cioè €2,70 

Con il nuovo sistema siamo riusciti a portare ad incentivo circ 170 giudici (contro i 100 del 2016); i giudici che 

prenderanno meno € dello scorso anno sono i Delegati Tecnici e i Direttori di Riunione. 

- Gli incentivi provinciali sono stati conteggiati calcolando 14 gare per ogni provincia a 10 punti a gara per un totale di 

circa  € 380 ciascuna provincia, che verranno dati ai Fiduciari Provinciali, tramite i Comitati, da utilizzare come si 

vuole. 

- E’ obbligatorio che in ogni gara in pista ci sia oltre al medico di servizio anche il defibrillatore e un incaricato che lo 

sappia usare; inoltre è stato predisposto un nuovo modulo del medico (sempre per le gare in pista) che va usato da 

subito. 

 

Punto 6 

Varie ed eventuali 

 

-   

La riunione termina alle ore 22,55 

  

 

 

                Il Fiduciario Regionale              La Segretaria                

          Stefano Martin                   Rosa Bettiol 

 
Padova , 9 novembre 2017 

 


