
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

 
Riunione del Consiglio Regionale GGG,    4 aprile 2018  

Ordine del giorno: 
1. Situazione avvio stagione estiva 2018;  
2. Convocazioni con sistema Vi.Spo;  
3. Situazione Gruppi Provinciali GGG;  
4. Resoconto Corsi Regionali e provinciali per inserimento nuovi giudici;  
5. Proposta di modifica della Tabella di punteggio incentivi GGG;  
6. Situazione acquisto materiale a budget 2018;  
7. Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG;  
8. Varie ed eventuali.  
Presenti:  Commissione Regionale GGG : Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Cortellino Mauro (arrivato 
alle ore 19.30), Maron Enrico, Martin Stefano.  
Fiduciari Provinciali: Bortot Ferruccio (BL), Fornasiero Cinzia (VE), Panozzo Monica (VI), Rettore 
Niccolò (PD), Stival Giuseppe (TV), Albertini Stefania (arrivata alle ore 19.30), Sartori Cinzia (Delegato 
prov.RO),  
De Zan Noemi (vice fiduciaria TV). Assenti giustificati:  Massimo Mariotto e Vito Vittorio; assente 
ingiustificato: Gregorio Ocello (Commissione Regionale) 
 

La riunione inizia alle ore 19,20 
Stefano Martin saluta e ringrazia i convenuti  
 
 

Punto 1 
Situazione avvio stagione estiva 2018 
La stagione invernale appena conclusa è andata sostanzialmente bene; i giudici sono stati tutti abbastanza 
presenti, c’è stato qualche problema con i ruoli apicali in quanto, essendo pochi con la qualifica per ricoprirli, non 
ce ne sono a sufficienza per il necessario turn-over. Per con la stagione estiva ci stiamo organizzando al fine di 
migliorare la situazione 
Vista la situazione dei campi le gare della stagione estiva saranno soprattutto a Verona, Venezia e Treviso per cui i 
giudici delle altre province dovranno programmare le  trasferte. 
Anche per le gare estive ci potranno essere difficoltà a reperire i giudici che svolgono attività di Delegato Tecnico e 
Direttore di Riunione 
Soprattutto per le gare a partecipazione più contenuta dovremo sopperire al ruolo di DR impiegando i Fiduciari 
Provinciali a svolgere quel ruolo; 
Chiediamo ai Fiduciari stessi di poter avere, con largo anticipo, il numero di addetti della provincia a disposizione 
per poter poi richiedere i giudici integrativi dalle province vicine. 
E’ stato sollevato un problema dai fiduciari di Padova e Treviso: durante la stagione indoor in qualche occasione i 
giudici  
provinciali per la composizione delle pattuglie sono stati chiamati direttamente dalla Commissione Regionale, che 
però poi chiedeva ai FFPP di integrarle ulteriormente causa carenze. In questa maniera accadeva che qualche 
Giudice contattato dal FP (in quanto supposto non impegnato) riferisse di essere già stato reclutato. 
Chiederemmo quindi che i FFPP vengano avvisati quando la Commissione chiama direttamente dei Giudici a 
completamento delle pattuglie (magari indicando chi) così da sapersi regolare.  
In particolare il problema è diventato più consistente nel caso di sovrapposizione di gare regionali e provinciali nello 
stesso week end.  
Altra grossa difficoltà di quest’anno è il Self Chrono: sono rimasti in organico solo 6 capi servizio per cui a volte si 
richiederà l’aiuto della FICR. 
 

Punto 2 
Convocazioni con sistema Vi.Spo 
Da quest’anno Vi.Spo è l’unico sistema per fare le convocazioni ed i rimborsi. Ci sembra di capire che dopo le 
difficoltà iniziali quasi tutti hanno appreso l’utilizzo; da oggi anche gli incontri al di fuori delle gare saranno gestiti 
tramite Vi.Spo;  
 



 

 

 
 
Alcune proposte di implementazione: il “blocco” dopo la conferma, la regolamentazione dei flussi mail e 
l’inserimento di un giudice in un solo ruolo. 
Stefania Albertini propone di poter fare l’Ordine di Servizio direttamente dalle convocazioni, ma a tutt’ora il 
gestionale non lo prevede. 
Se ci sono nuovi giudici tesserati bisogna chiedere al segretario Turetta di inserire i nominativi  
 
 

Punto 3 
Situazione Gruppi Provinciali GGG 
Venezia: ha perso 3 giudici nel tesseramento 2018 per motivi personali; il corso gemellato con Treviso ha avuto 4 
nuovi partecipanti; si riscontrano lievi attriti tra giudici della provincia che speriamo di appianare durante la stagione 
estiva; al corso di aggiornamento hanno partecipato 15 giudici, cioè la metà dei tesserati. 
Belluno: il gruppo è lo stesso dello scorso anno, abbiamo solo una giudice in più; si è conclusa l’alternanza 
scuola/lavoro con parecchi partecipanti, però molto giovani per cui la reale affidabilità è da verificare; in provincia 
c’è un clima sereno con il Comitato Provinciale; 
Verona: ci stiamo muovendo con gli ausiliari, ce ne sono 6 del reclutamento precedente, che quest’anno hanno 
acquisito la qualifica di Giudice Provinciale; all’inizio dell’anno abbiamo indetto un nuovo con 15 aspiranti di varie 
fasce d’età e comprendenti genitori e atleti, verificheremo la situazione durante la stagione estiva; i giudici “storici” 
sono comunque sempre presenti. Si riscontra che ci sono, tanti ausiliari ma i giudici qualificati si stanno riducendo 
Vicenza: i giudici tesserati nel 2018 sono 47 e sono presenti anche fuori provincia; i giudici tesserati a fine 2017 
iniziano ad accumulare presenze e speriamo di portare anch’essi in trasferta; quest’anno non è stato iniziato 
nessun corso e decideremo prossimamente; per quanto riguarda l’alternanza scuola/lavoro il progetto con il liceo 
sportivo non è ancora partito. 
Treviso: la situazione a inizio anno era di 72 giudici, nel 2018 cesseranno l’attività 7/8 giudici per motivi personali; 
al nuovo corso si sono iscritti in 11. Il corso si è tenuto a fine marzo in collaborazione con Venezia: l’insegnante è 
stato Roberto Grava; al corso di aggiornamento ha partecipato metà del gruppo di Treviso. Questo fine settimana 
ci sarà un corso per crono manuale, tenuto da Franco Manfrin e Luigi Durigon; è in progetto anche un corso per 
direttori tecnici provinciale, previa autorizzazione del Fiduciario Regionale. La stagione invernale in provincia è 
stata abbastanza complicata, quella regionale è stata ben organizzata, con presenza di giudici sempre al completo; 
l’incentivo-giudici elargito dal Comitato Regionale, integrato con un contributo del Comitato stesso, è stato utilizzato 
per l’acquisto di zainetti, k-way e cappellino; per la stagione estiva (maggio-giugno) avremo forse dei problemi a 
coprire le gare, a causa tante competizioni in concomitanza di date, per cui cerchiamo di convocare tutti i giudici 
della provincia a rotazione,  
Padova: ad oggi ci sono 56 giudici tesserati, senza nessun nuovo ingresso; purtroppo il corso provinciale è stato 
aperto e chiuso quasi subito per mancanza di partecipanti: le società non hanno recepito in pieno le nostre 
richieste. L’alternanza scuola/lavoro ha 14 ragazzi che stanno lavorando proficuamente nei vari ruoli; è in 
previsione la predisposizione di un corso provinciale per Sigma, visto che c’è già qualcuno interessato; stiamo 
approntando delle magliette bianche con logo personalizzato per i corsisti; si è organizzato un corso crono 
provinciale i cui partecipanti hanno dimostrato interesse;  
Nella stagione invernale, fra indoor e no-stadia, i nostri giudici sono stati molto impegnati per cui ci sarà 
prevedibilmente qualche problema a convocarli ad inizio stagione estiva, anche a causa della difficoltà a 
recuperare giudici disposti ad andare in trasferta fuori provincia; Padova non ha più impianti utilizzabili, tranne 
Monselice, quindi bisognerà trasferirsi fuori città anche per le gare provinciali; l’incentivo-giudici per gare provinciali 
del 2017 è stato impiegato per l’acquisto di cappellini e per il pranzo di fine anno. 
Rovigo: abbiamo 11 giudici attivi, non si riesce a trovarne di nuovi giudici; a breve si terranno i Giochi Sportivi 
Studenteschi; al corso di aggiornamento hanno partecipato 9 giudici; Contiero si è reso disponibile a fare il Giudice 
di Partenza alla mezza maratona di Rovigo, altrimenti bisognava chiederne uno da altra provincia; L’anno scorso, 
su richiesta del MIUR, avevamo fatto delle lezioni ai ragazzi di un istituto, quest’anno chiederemo la disponibilità di 
costoro per le gare scolastiche e provinciali; nella stagione invernale c’è stata una buona disponibilità per le indoor. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Punto 4 

Resoconto Corsi Regionali e Provinciali per inserimento nuovi giudici 
Corso Regionale GR: abbiamo attivato il corso con un numero elevato di partecipanti; alcuni faranno un pre-corso 
in quanto non sosterranno l’esame quest’anno, ma l’anno prossimo; 
Corso Regionale di Marcia: attivo con 5 partecipanti  
Corso UTRNS: attivo con 4 partecipanti e 2 auditori  
Corso Starter: attivo con un solo partecipante, che però ha disponibilità limitata 
Corso Direzione Tecnica: da attivare nei prossimi mesi un corso con 4 partecipanti 
Misuratori di Percorso: corso da attivare a livello nazionale 
Antidoping: bisognerà indire un corso e reperire giudici disponibili 
C’è stata la richiesta da parte del Comitato di predisporre corsi per il crono a livello provinciale: a Padova è stato 
fatto quest’inverno, a Treviso si farà il 7 aprile, sentiremo nelle altre province 
Per i corsi provinciali si veda al punto 3 di ogni provincia 

,  
 

Punto 5  
Proposta di modifica della tabella di punteggio incentivi GGG 
Ci sono stati dei piccoli ritocchi alla tabella dello scorso anno:  
Ferruccio Bortot propone di attribuire a tutti i giudici un punteggio uguale indipendentemente dal ruolo; nessuno 
approva questa idea 
Si vota la nuova tabella: 11 favorevoli, 1 contrario, il Consiglio ha approvato! 
 
 

Punto 6 
Situazione acquisto materiale a budget 2018  
Sono state acquistate 100 magliette polo come quelle che arriveranno da Roma; a magazzino ci sono ancora 
magliette di taglie grandi; verranno consegnate in base alle presenze regionali/provinciali 
Sono state acquistate 4 pistole: due per Canessa (TV) e Poletto (PD) e una per Furlan (TV); si richiede ai FP quali 
sono sprovvisti di pistole a livello provinciale: Belluno. Venezia e Verona sono sprovviste, Padova, Treviso e 
Vicenza sono a posto; Rovigo non ne hanno ma non hanno nemmeno un GP 
Procederemo all’acquisto di un secondo anemometro elettronico e un tabellone per il photofinish 
Acquisto tute: il CRV può acquistare 100 giacchine, bisogna decidere se acquistare anche i pantaloni; 
l’assegnazione verrà data per presenza e non per provincia 
Verranno consegnate ai primi 100 della tabella presenze del 2017, a questi giudici si chiederà poi se vorranno 
contribuire per l’acquisto dei pantaloni.  
 
 

Punto 7 
Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 
Comunicazione dei dati statistici: per ogni manifestazione bisogna comunicare tramite il modello 1STA i dati 
statistici di tutte le manifestazioni provinciali, indicando anche il numero di giudici presenti. 
Il 21/22 aprile ci sarà il Consiglio Nazionale, sono ben accette domande da proporre in Consiglio  
Per le gare No-Stadia c’è già qualche quesito 
Il 9/10 a Jesolo ci sono i Giochi del Mediterraneo U23: bisognerà predisporre una sessantina di giudici che però 
non avranno la possibilità di pernottare per cui dovremo convocare taluni un solo giorno. 
Per motivi di sicurezza dovremmo comunicare i nominativi dei giudici in tempi brevi per cui dovremo fare le 
convocazioni in altrettanto tempo breve. 
E’ stato inviato a Roma l’elenco dei giudici a cui proporremo la benemerenza di 1° e 2° grado. 
 

 
Punto 8  

Varie ed eventuali. 
E’ stata richiesta dalla Fidal Nazionale una foto da mettere nella pagina della nostra regione: viene fatta 
immediatamente 



 

 

 
 
La riunione termina alle ore 21,50 
 
 
                Il Fiduciario Regionale              La Segretaria                
          Stefano Martin                   Rosa Bettiol 

 
Padova , 4 aprile 2018 

 


