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VERBALE RIUNIONE GOTOMEETING GTL – 14 aprile 2022 

GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 

 

Alle ore 21:00 del giorno 14 aprile 2022 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 verte sull’analisi dello stato di avanzamento dei progetti attualmente in corso, 

di seguito i dettagli: 

 

 Stage Referenti SelfCrono 2022: entro giugno si procederà con la conferma delle 

date ipotizzate; 

 Aggiornamento sito e social: prosegue il costante aggiornamento e 

l’implementazione di contenuti; 

 Database applicazioni: per salto in lungo sono state trovate e testate alcune app, 

per il cronometraggio si continua con la ricerca, per la marcia si rimane a 

disposizione del relativo GTL, dopo un primo contatto però non sono pervenute 

eventuali richieste; 

 Censimento strumentazioni: si procederà con una nuova richiesta ai FR per 

verificare eventuali variazioni o integrazioni nella strumentazione; 

 Verbale CS SelfCrono e Arbitro Videorecording: completata la creazione dei verbali 

sia in formato pdf che in versione online tramite moduli Google; 

 Profili social: censimento dei profili creati dai gruppi locali completato; 

 Linee guida social: si propone la creazione di linee guida da utilizzare per la 

creazione di profili social dei gruppi locali; 

 Sistema convocazioni: è stato inviato a tutti i fiduciari di un form con il quale 

verificare i vari sistemi in uso, si sono però ricevute risposte solamente da 1/3 

degli stessi, si propone quindi l’invio di un sollecito; 

 Integrazione quiz: in fase di creazione ulteriori quiz; 

 Sezione casistica: in fase di verifica e aggiornamento quanto attualmente 

pubblicato; 

 Gotomeeting: prosegue la gestione dell’utenza a disposizione del GGG. 

 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, alle ore 22:30 termina la riunione. 

 

IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 

        Matteo Smillovich            Niccolò Filiberto Rettore 


