
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 
 

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G. 

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 28 Marzo 2017 presso la Sala Riunione del Comitato Provinciale CONI di 

Gorizia, ha inizio alle ore 18:50 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Francesco Colella, Lucia Piccinin, Laura Revini, Luigia Serraglio. 

 I Fiduciari Provinciali (FP): Loris Pasut (PN), Andrea Saito (GO), Andrea Segale (UD), Matteo Smillovich 

(TS). 

 Il Presidente Provinciale FIDAL Gorizia Alberto Bartolini. 

Dopo l’insediamento, il Consiglio Regionale (CR) inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno: 

1. Aggiornamento dei recapiti e delle qualifiche dei GGG (Tesseramento 2017) ed Albi Regionali 

Il FR chiede ai singoli FP di verificare ed eventualmente segnalare tutti gli aggiornamenti di recapiti e le 
qualifiche di tutti i GGG tesserati ad oggi. L’obiettivo finale è quello di costituire gli albi regionali, in base alle 

varie qualifiche. Con l’approvazione del CR, il FR assegna a Loris Pasut l’incarico di verificare a livello 
regionale l’aggiornamento dei dati e la successiva costituzione degli albi. 

2. Ratifica Consigli Provinciali GGG 2017-2020 

I singoli FP presentano i Consigli Provinciali: 

- GO: Andrea Saito (FP), Laura Revini (ViceFP), Sergio Vidali (Fiduciario Locale di Monfalcone). 
- PN: Loris Pasut (FP), Gabriel Monti (Vice FP e FL di Casarsa), Stefano Agnolet (FL di Sacile), Emiriano 

Rossi (FL di Spilimbergo), Edoardo Della Bianca (FL di San Vito al Tagliamento), Sabrina Catalano (FL di 
Pordenone). 

- TS: Matteo Smillovich (FP), Michele Messini (Vice FP), Giulia Colonna, Roberta Cossovel, Francesco 
Colella. 

- UD: Andrea Segale (FP), Anita Florit (Vice FP), Giovanni Molaro, Franco Canciani, Domenico 
Castiglione. 

3. Corsi Scuole 2017 FVG - Progetti Statistiche  

Il FR esprime soddisfazione per i vari progetti in atto in tutta la regione, compresa la provincia di Gorizia, 

prossima all’avvio. In merito alle singole province: 
- PN: Il FP illustra con una breve relazione i progetti intrapresi dal precedente quadriennio, evidenziando 

l’opportunità offerta recentemente dal progetto nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il FR 

sottolinea l’importanza di questo progetto, applicato anche a Udine, che da la possibilità anche alle 
federazioni sportive di fruirne. A PN, il progetto è stato dunque avviato, in quattro scuole e con il 

supporto di precedenti corsisti, con apposita documentazione e al momento i ragazzi coinvolti sono 
impiegati principalmente nelle gare di GSS, con estensione alle altre gare a tesseramento avvenuto. 

- TS: il progetto è stato avviato in tre scuole, coinvolgendo quasi 50 ragazzi, i quali dimostrano interesse 
nella partecipazione anche a gare federali. 

- UD: grazie alla collaborazione dell’Ufficio di Educazione Fisica provinciale, il progetto è stato avviato 
coinvolgendo 26 ragazzi di 4 scuole di Udine. In aggiunta, è stato avviato in via sperimentale e a scopo 

formativo un breve corso anche presso la Scuola Media Sportiva di Tavagnacco, che coinvolge 2 classi 
per totali 40 studenti, formati esclusivamente in funzione della gestione delle Fasi Distrettuali, 

Provinciali e Regionali dei Campionati Studenteschi. 
- GO: il progetto prenderà avvio, con il supporto di Giovanni Molaro, presso un Liceo Sportivo di 

Monfalcone. 



               

 

 

4. Reclutamento GGG - Iniziative  

Considerandolo come una delle principali priorità anche per questo quadriennio, il FR chiede forte impegno 
su questo aspetto, considerando anche il tesseramento degli studenti coinvolti nei progetti con le scuole, in 

particolare per quelli effettivamente interessati a proseguire l’attività.  

Ulteriori iniziative sono state effettuate a Trieste, con il coinvolgimento delle società, e a Gorizia, con i 

genitori coinvolti nelle gare di esordienti. Un esperimento ripetuto anche a Udine, ma solitamente 
circoscritto a queste tipologie di gare (promozionali). Sono numerosi anche i casi di atleti (o ex atleti) che 

svolgono anche l’attività di giudice con molto interesse.  

Infine il FR ricorda che i giudici maggiorenni che hanno partecipato ad un corso provinciale possono essere 

tesserati come Provinciali (se minorenni, come Ausiliari). 

5. Distribuzione Incarichi e Costituizione Commissioni Regionali 

Come richiesto dal precedente consiglio, il FR propone l’assegnazione ai componenti del CR ed altri giudici 
delle seguenti deleghe ed incarichi: 

- FR:  
o Rapporti istituzionali 

o Coordinamento FP e convocazioni regionali (e scambi interprovinciali ed interregionali); 
o Divise e materiali 
o Gestione tesseramenti, rimborsi e gettoni presenze (con il supporto dei FP) 

o Benemerenze 
o Giustizia sportiva 

o Referti Stadia 
- ViceFR (Francesco Colella, nominato dal FN):  

o Supporto al FR per coordinamento FP e convocazioni regionali, benemerenze e giustizia 
sportiva 

Sono state inoltre definite le seguenti commissioni: 

- Reclutamento e Formazione Scuole: Laura Revini (GO), Luigia Serraglio e Lucia Piccinin (PN), Francesco 

Colella (TS), Giovanni Molaro (UD) 
- Corsi di Formazione Regionale (per aggiornamenti, stage e gestione dei corsi regionali): Andrea Segale, 

Giovanni Molaro, Silvia Pistis 
- Referti No Stadia: Andrea Saito, Jacopo Colussi 

Il CR ratifica gli incarichi e le commissioni, non ritenendo necessario la definizione di una Commissione 
Sviluppo Tecnologico, in quanto già presente il relativo gruppo regionale. 

6. Pianificazione Regionale GGG 2017  

Il FR illustra le modifiche relative ai rimborsi chilometrici e ricorda quelli per i delegati tecnici, da valutare se 
applicarli anche alle gare studentesche. A riguardo, verrà richiesto al Comitato Regionale FIDAL la 

possibilità di usare lo scannervision, in particolare nelle gare studentesche di Udine, non concomitanti con 
quelle di Pordenone. 

7. Variazione Modulistica Gare 

Il FR informa che il FP di Udine ha aggiornato la modulistica per il DLT (Mod 1-Sta, Mod. 20 Stadia e No 

Stadia), da condividere con i FP ed i DLT regionali. Successivamente dovrà essere organizzato uno stage 
regionale per i DLT, al fine di armonizzare le modalità operative per questo importante ruolo. 

8. Corsi Nazionali e Regionali 2017 

Il FR informa che, a livello nazionale, i corsi regionali non verranno attivati nel 2017, se non su specifica e 

immediata richiesta da parte delle singole regioni. Il FR, valutata l’effettiva esigenza, invierà specifica richiesta 
alla CTN (per GR, GPR e UTR).  

Inoltre, visto l’imminente indizione del Corso Nazionale, il FR informa che il prossimo 01/04 avrà inizio un 
corso di preparazione all’esame di ammissione aperto agli interessati, coordinato da Andrea Segale. 

 



               

 

 

9. Divise 

Il FR evidenzia l’esigenza di polo, in particolare taglie piccole per i giudici giovani, nonchè k-way e cappellini. 
Ulteriori valutazioni saranno effettuate in relazioni alle indicazioni della CTN. 

10. Campionati Italiani Assoluti 

Il FR informa sullo stato dei lavori di completamento dell’impianto Grezar di Trieste, ed informa sul 

coinvolgimento del Giudice Nazionale Stefano D’Adda. Il FR evidenzia come può essere importante definire 
delle commissioni regionali dedicate a specifici settori, al fine di sfruttare le competenze regionali. Oltre 

all’ottima relazione del giudice Matteo Dapelo relativa all’impianto informatico, in merito alle giurie da 
predisporre il FP di Udine fornirà i materiali della scorsa edizione dei campionati.  

Il FR chiede di verificare in tutte le province le disponibilità dei giudici per i tre giorni di gare. In 
preparazione all’evento, la provincia di TS organizzerà specifici incontri formativi. 

11. Varie  

- Il FR informa di aver ricevuto delle richieste da altre federazioni per la partecipazione dei GGG a 

specifici eventi (Convittiadi e manifestazione internazionale della FISEC, entrambe a Lignano 
Sabbiadoro). 

- Il FR informa che la CTN ha chiesto un aggiornamento dei recapiti dei GGG eletti nelle recenti elezioni. 
- Il CR valuta le principali criticità del calendario regionale (fino a Maggio), ed in particolare:  

o 22/04 -  UD supporterà GO per la gara a Cormons vista la contemporaneità con altre gare. 

o 25/04 - UD chiederà supporto in particolare di GMR per il Memorial Todaro a Udine. 
o 01/05 - UD chiederà supporto alle altre province per l’intera giornata a Palmanova. 

o 06-07/05 - UD chiederà supporto dalle altre province per i CDS, al fine di garantire la 
completezza delle giurie. Le Manifestazioni di Palmanova e i CDS di Udine saranno finalizzati 

anche come test per i Campionati  Italiani Assoluti a Trieste. 
o 13-14/05 - L’intero gruppo regionale sarà impegnato a Monfalcone (GO e TS) e Gemona (UD 

e PN) per i CDS Allievi e Cadetti. 
- Il FR informa che dalla Regione Veneto verranno effettuate delle richieste di giudici per alcune 

manifestazioni.  
- Il CR evidenzia diverse criticità da risolvere in merito all’EDM di UD e all’anemometro di TS, al 

momento facente parte dell’attrezzature del fotofinish. A seguito di ripetuti solleciti, viene concordato 
che l’anemometro in dotazione al Finish viene consegnato in dotazione a  Trieste, di conseguenza ogni 

provincia dovrà mettere a disposizione del Finish l’anemometro di propria dotazione e in aggiunta 
dovrà richiedere ad altra Provincia un ulteriore anemometro per i salti in estensione. 

- Il FP di GO informa sulla richiesta di partecipazione a manifestazioni insieme ai giudici sloveni di Nova 
Gorica, si concorda previa autorizzazione del Presidente Regionale, di effettuare solamente scambi 
provinciali di giurie gara con ruoli non gestionali, in manifestazioni promozionali a scopo conoscitivo. 

- Viene comunicata la delibera del Presidente approvata in sede di Consiglio Regionale FIDAL FVG, che 
stabilisce che a decorrere dalla data 01 gennaio 2017, la quota rimborso viaggio GGG sarà portata a 

0,25 €/KM  esclusivamente per il GGG in servizio per Manifestazioni, quindi con esclusione delle 
presenze istituzionali quali Consigli GGG e FIDAL, Corsi di Formazione , Riunioni etc. nonché dei 

Giudici Informatici che svolgono incarichi che comprendono un indennità . 
- Il CR concorda sulla prossima data del consiglio, da effettuarsi il prossimo 30 Maggio. 

 
Alle ore 21.30, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Andrea Segale 

 

Il Fiduciario Regionale GGG - FVG 

          Ursino Massimiliano 

 


