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VERBALE RIUNIONE GOTOMEETING GTL – 9 settembre 2021 

GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 

 

Alle ore 21:00 del giorno 9 settembre 2021 si è tenuta una riunione GoToMeeting del 

Gruppo Tecnico di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti sono il 

Coordinatore del GTL Niccolò Filiberto Rettore ed i Componenti Stefano Dalla Costa, 

Andrea Segale e Matteo Smillovich. Inoltre, ha partecipato alla riunione il Vice Fiduciario 

Nazionale nonché Referente in CTN del GTL Federico Picchi. 

 

La riunione inizia con l’analisi dei primi report inviati dai CS SelfCrono, procedendo di 

seguito alla revisione del modulo stesso al fine di migliorarne la compilazione, si ipotizza 

inoltre la creazione di un modulo dedicato alle manifestazioni nelle quali vi è la presenza 

di un 1° giudice ma non di operatori GGG. 

 

Di seguito si verifica lo stato di avanzamento lavori dei progetti attualmente in corso: 

 

• Stage Referenti SelfCrono 2022: si ipotizza di organizzarlo nella primavera 2022 

presso la Microgate, con la possibile partecipazione di un giudice internazionale; 

• Esami abilitazione SelfCrono: il referente CTN Mastropierro sta svolgendo una 

verifica con i FR sui giudici pronti a sostenere l’esame, una volta completata si 

procederà alla calendarizzazione degli stessi; 

• Traduzione linee guida: la traduzione delle linee guida “Video Recording and Video 

Referee” è pressoché ultimata, si procederà con una verifica finale; 

• Aggiornamento sito e social: prosegue il costante aggiornamento e 

implementazione di contenuti, per Facebook si propone la riproposizione di quiz o 

incontri tematici; 

• Database applicazioni: è stata trovata e testata un’app da dedicare al salto in 

lungo, si procederà con il test di un’altra app per il cronometraggio. Si propone la 

creazione di una lista di applicazioni consigliate dedicate ai giudici sul territorio. 

Per la marcia si rimane in attesa di aggiornamenti dal relativo GTL; 

• Censimento strumentazioni: il referente CTN Mastropierro ha proceduto ad un 

primo giro di richieste ai FR, si propone l’invio di un prospetto ai referenti regionali 

per determinare la puntuale situazione in ciascuna regione; 

• Messa in opera verbale CS SelfCrono: obbiettivo completato; 

• Creazione profili su altri social: in attesa della nomina dei referenti in ogni 

regione, in seguito alla quale si potrà procedere alla creazione di nuovi profili 

implementati con il materiale inviato dai referenti stessi; 

• Creazione videoclip: da prevedere in relazione alla formazione permanente; 



 

 

• Sistema convocazioni: si procederà con la richiesta al FN di presentare nel 

prossimo Consiglio Nazionale il sistema esistente; 

• Individuazione addetti stampa regionali: in attesa delle ultime nomine; 

• Revisione, aggiornamento e integrazione quiz: si procederà inizialmente con 

l’aggiornamento delle regole nei quiz esistenti, successivamente si procederà con 

la creazione di nuovi contenuti. 

 

In seguito, il vice FN chiede al GTL di procedere con la ricerca di una piattaforma da 

utilizzare per il progetto di formazione permanente in partenza a fine settembre. 

 

 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, alle ore 23:00 termina la riunione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 

        Matteo Smillovich            Niccolò Filiberto Rettore 


