
  

 

  GRUPPO GIUDICI GARE                Padova, 19 maggio 2021 

 

Verbale Commissione Regionale GGG Veneto n. 01/21 
 
La riunione si è svolta presso la sede del CUS Padova impianti “G. Merigliano” – via J. Corrado 4, 35128 Padova 
(PD) 
Inizio riunione ore 18.30. Presenti per la Commissione Regionale: Rettore Niccolò Filiberto FR, Carrer Emanuela 
Vice FR, Martin Stefano Vice FR, Bettiol Rosa, Cortellino Mauro, Molin Marcella, Pierobon Enzo (dalle ore 19.00) 
Presenti per il Comitato Regionale: Uguagliati Francesco (Presidente), Vittorio Vito (Vicepresidente) 
 
Ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente e del Vicepresidente del Comitato Regionale; 
2. Insediamento della Commissione Regionale GGG 2021-24; 
3. Comunicazione del Fiduciario Regionale; 
4. Suddivisione incarichi tra i membri della CR e nomina referenti; 
5. Implementazione del Programma Elettorale; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1) Saluto del Presidente e del Vicepresidente 

 
Il Presidente prof. Francesco Uguagliati saluta i presenti e li accoglie nella sede della Società Cus Padova, scelta 
in quanto la sede del Comitato Regionale è al momento inagibile causa restrizioni COVID. Il Presidente esprime il 
concetto base che noi siamo al servizio dell’atletica, ma soprattutto siamo al servizio degli atleti.  
 
Saluto via video del referente in Commissione Tecnica Nazionale per il Veneto Mattia Praloran che porta anche i 
saluti del Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei e ricorda che la CTN è a disposizione per qualsiasi necessità. 
 
Vito Vittorio, Vicepresidente Regionale, ringrazia per il lavoro svolto nel quadriennio appena concluso, soprattutto 
per aver azzerato qualsiasi forma eccessiva di polemica in campo, grazie alla creazione ed al continuo rafforzo di 
due figure chiave: il Delegato dei Tecnici, quale referente dei tecnici, ed il Delegato Tecnico, figura apicale del 
GGG già in essere. 
A seguire fa gli auguri per il prossimo quadriennio e si mette a nostra disposizione per qualsiasi problema o 
esigenza. 
Si auspica, inoltre, di tesserare nuovi giudici soprattutto già inseriti nell’ambito dell’atletica in quanto più 
consapevoli della nostra sfera di competenze. 
L’importo a noi riservato per i gettoni di incentivo è già messo a bilancio, auspicando che non venga ritoccato 
nonostante le difficoltà economiche che stiamo attraversando, a fronte anche della riduzione di bilancio attuata nel 
2020. 
Conclude dicendo che, essendo lui il referente per il GGG, parteciperà alle riunioni di Commissione ogni qualvolta 
sarà chiamato dal Fiduciario Regionale oppure quando sarà necessaria la sua presenza come referente del CRV. 
 
2)  Insediamento Commissione Regionale 2021-24 
 
Niccolò Rettore: “Finalmente riusciamo a trovarci in presenza; sono stato incaricato di fare il Fiduciario Regionale 
dopo la prima esperienza come Fiduciario Provinciale, ma avrò bisogno dell’aiuto di tutti voi perché il lavoro è 
molto in quanto avremo quasi 400 gare da gestire in un anno. Ho preparato un prospetto dei Gruppi di lavoro che 
esamineremo nel corso della riunione. A tutti noi “in bocca al lupo”!” 



  

 

 
3) Comunicazione del Fiduciario Regionale 
 
Il neoeletto Fiduciario di Rovigo ha avuto un momento di smarrimento ed ha inviato una mail alla Commissione 
dove rassegnava le sue dimissioni. La situazione è in via di sviluppo con concrete possibilità di risoluzione. 
Vito Vittorio informa che il Comitato Regionale ha cercato di far rinascere il Comitato di Rovigo, perché è una 
provincia di “confine” e quindi ci invita ad avere pazienza e cercare di supportarli con tutta la nostra esperienza. 
Situazione degli altri Fiduciari Provinciali:  

1. Padova e Treviso non ci sono problemi;  
2. Verona: ha qualche criticità con il FP neoeletto, ma sarà fattivamente coadiuvato nell’attività futura dal 

Presidente del CP Emanuele Chierici e dalla FP uscente Stefania Albertini;  
3. Vicenza: con la conferma della FP precedente non presenta problematiche particolari;  
4. Belluno ha cambiato Fiduciario dopo l’onorevole servizio trentennale di Ferruccio Bortot; il nuovo eletto è 

già operativo e motivato;  
5. Venezia: è stata confermata la FP uscente, ma bisognerà integrare maggiormente il suo lavoro, soprattutto 

per l’attività regionale, vista l’ormai cronica e radicata carenza di Giudici nella provincia. 
 
Niccolò Rettore prosegue comunicando che prossimamente terrà un incontro con i Fiduciari Provinciali spiegando i 
loro compiti, soprattutto per quanto riguarda la compilazione del report delle gare effettuate nelle rispettive 
province. I FP dovranno poi sentirsi liberi di intervenire presso il Comitato Provinciale una volta predisposto e 
pubblicato il calendario gare. 
Recentemente il FR è stato contattato dal Giudice Moreno Beggio, non più tesserato in Italia ma per la 
Federazione del Lussemburgo. Beggio chiede di poter effettuare servizio in provincia di Vicenza ma tale richiesta 
non è stata accolta dal Fiduciario Nazionale, fintanto che il Giudice non sarà tesserato per il GGG italiano. Sempre 
da Beggio è arrivata la richiesta di poter invitare alcuni giudici italiani in Albania per una manifestazione 
internazionale: anche in questo caso gli è stato risposto che deve esserci uno scambio tra nazioni e che non può, 
di sua iniziativa, portare all’estero giudici italiani, a meno che non siano turisti oppure a livello personale, 
consapevole di eventuali ripercussioni. 
Un problema da risolvere al più presto è rappresentato dagli operatori Selfcrono. È necessario trovare al più presto 
nuovi Giudici da inserire in questo ruolo e di formarli a diventare capo-servizio. 
Altra situazione complicata è quella degli operatori al Geodimeter: attiveremo a breve un corso per tale qualifica. 
Il 19 giugno si terà l’esame per i corsisti regionali. Tra quelli da inserire, inizialmente esclusi, ci sono Maria Cristina 
Gatto ed Alex Maoret. Durante la prima parte di stagione outdoor il Tutor ha potuto vederli all’opera e ha riscontrato 
un miglioramento rispetto al passato, per cui si ritengono idonei a sostenere l’esame. La commissione approva 
all’unanimità. 
Si dovrà poi prevedere l’acquisto di radio nuove in quanto quelle in uso sono ormai malfunzionanti e scarse in 
numero.  
 
4) Suddivisione incarichi tra i membri della CR e nomina dei referenti 
 
È stato preparato un prospetto per l’attribuzione degli incarichi tra i vari componenti la Commissione, con l’aggiunta 
di alcuni giudici esterni.  
Si allega il prospetto e se ne dà una breve descrizione dei compiti. 
Gruppo lavoro “stadia”: controllerà tutti i dispositivi prima di farli pubblicare. Sarebbe opportuno avere una 
cartella condivisa con tutti gli Ufficiali di Gara dove inserire le notizie e le foto dei vari campi gara, per controllare 
anche che siano omologati ed avere un archivio delle piste del veneto così da facilitare il lavoro dei Delegati 
Tecnici; 
Referente Marcia: Mara Baleani, a cui chiedere disponibilità, ed eventualmente integrare con un collaboratore; 



  

 

 
Referente Self Crono: Stefano Dalla Costa, a cui chiedere disponibilità; 
Formazione e Reclutamento: Niccolò Rettore, con l’aiuto di tutta la Commissione; 
Social Manager: referente Federico Zugno, con la collaborazione di Giacomo Calabria; 
 
Non appena contattati alcuni dei referenti individuati ed aver ricevuto la loro risposta, si procederà alla stesura 
definitiva. 
 
5) Analisi programma quadriennio ed identificazione obiettivi 
 

1. Reclutamento; 
2. Programmare delle giornate di aggiornamento, indipendentemente da quelle nazionali, chiedendo ai giudici 

quali sono gli argomenti più richiesti 
3. Ripristinare il test di ammissione al corso di Giudice Regionale, sia per limitare il numero di partecipanti 

(8/10 ritenuto il numero ideale per seguirli al meglio) sia per avere un livello base di partenza che sia 
uniforme.  

 
6) Varie ed eventuali 
 

1. Proposta la data di massima per il Consiglio Regionale: 8-9-10 giugno 2021; 
2. Saranno valutati in seguito alcuni piccoli adeguamenti della tabella punteggi per i gettoni; 
3. Prosecuzione della compilazione delle convocazioni regionali, già iniziata on line. 

 
 
Terminati gli argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 21.30. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante      Il Fiduciario Regionale GGG 
                 Bettiol Rosa           Rettore Niccolò Filiberto 
           
 

 

 


