GRUPPO GIUDICI GARE
Roma, 9 aprile 2018

VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 19 marzo 2018
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
Alle ore 21.00 del giorno 19 marzo 2018 u.s. si è tenuta una riunione Skype del Gruppo Tecnico
di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti alla riunione sono il Coordinatore del GTL
Gerola Vincenzo Mauro ed i Componenti Molè Giovanni, Picchi Federico e Rettore Niccolò Filiberto.
Ha inoltre partecipato Capurso Elio come referente del GTL in CTN.
Prende la parola il Coordinatore Gerola che, dopo i saluti iniziali, indica come scopo principale
della riunione quello di fare il punto della situazione di quanto finora portato a termine e di quanto
resta ancora da completare. Tale necessità deriva dal fatto che il presente GTL resterà in carica fino al
31.12.2018 con la possibilità di riconferma per il biennio successivo.
Ad inizio quadriennio erano stati identificati come argomenti prioritari lo sviluppo dei tablet
per la marcia e, in accordo con il Fiduciario Nazionale, lo sviluppo della Videorecording. Obiettivo per
questi due argomenti era quello di rendersi il più possibile autonomi, di modo che Fidal Servizi
mettesse a disposizione solamente l’hardware mentre al GGG, dopo aver identificato ed istruito un
numero sufficiente di operatori, competesse la parte di gestione del software in campo.
Relativamente ai tablet per la marcia a gennaio a Bologna è stato organizzato un corso di
aggiornamento per GMN in cui è stato solamente presentato il software da utilizzare durante la gara,
mentre non si sono fatti progressi sul fronte della gestione, che resta affidata a FIDAL Servizi.
Per quanto riguarda l’argomento Videorecording i Campionati Italiani Indoor sono stati utilizzati come
test per questa applicazione. Anche in questo caso la gestione è stata fatta in toto da FIDAL Servizi ed
è solamente stato coinvolto il collega Catanzani Maurizio come Video Referee. Si tratta ancora di una
fase di test in quanto l’effettiva collocazione delle telecamere non è ancora definitiva, ma si sta
cercando la soluzione migliore. Gerola e Capurso confermano che non sono arrivati feedback
relativamente a questa gara.
Dal resoconto di questi due temi risulta che allo stato attuale non sono ancora avvenuti passi
significativi verso la definizione finale della gestione. Risulta a questo punto necessario verificare in
maniera definitiva quali siano i prossimi sviluppi per quanto riguarda realizzazione e formazione. Si
rende necessario capire se i due progetti debbano essere portati avanti dal GGG o se si cercheranno

altre strade. Il collega Capurso riferisce che il tema verrà affrontato nella prossima CTN del 21 aprile
p.v.
Il collega Molè mette al corrente i presenti che la GMN Giancaspro Maria Pasqua ha sviluppato
un’ulteriore applicazione per i Giudici di Marcia. Tale applicazione è in fase di test e potrebbe
rappresentare un’alternativa a quella di FIDAL servizi.
I colleghi Picchi e Rettore relazionano relativamente allo stato del sito. Esso è stato revisionato
in più parti ed è giornalmente aggiornato con le ultime notizie.
Prende la parola il collega Capurso che chiede di analizzare nel dettaglio gli obbiettivi che il
GTL si era proposto in occasione del primo incontro di marzo 2017, chiedendo a che punto sia il loro
sviluppo:
 griglia di valutazione operatori Self – Chrono (l’idea era quella di fare due albi, A e B, per chi
fosse idoneo alla gestione di manifestazioni TOP e chi no)  il collega Picchi ribadisce l’idea
già espressa in precedenza di fare una verifica quadriennale per avere un criterio oggettivo su
come suddividere i Giudici dell’albo. Gerola ricorda che nell’albo sono presenti molti nomi
conosciuti ma dei quali non sappiamo nulla, in particolare come lavorano. Per di più le realtà
regionali sono molto diverse tra di loro: strumenti e metodi di lavoro non uguali. Per poter
elaborare questa griglia è necessario conoscere tutti i giudici dell’albo e sapere come
lavorano. Picchi poi esprime alcuni dubbi: come mai tanti giudici escono dall’albo e poche
regioni fanno richiesta di esami di abilitazione? per quale motivo non si fanno più esami? c’è il
rischio che nelle regioni operino giudici non abilitati? Sarebbe opportuno fare un sondaggio
regionale e capire se sono attivi corsi e quanti sono gli operatori, sia abilitati che non.
 traduzione del documento “Photofinish Guidelines”  è in evoluzione e l’obiettivo sarebbe
quello di terminarlo entro la prossima CTN.
 necessità di elaborare un piccolo manuale con indicazioni relative al recupero della password
per la casella di posta dei Fiduciari (sia provinciali che regionali) e l’utilizzo del gestionale per
le convocazioni  si procede alla creazione di questo scritto, utilizzando il materiale già
prodotto dal collega Rettore.
 progetto di sostituzione dell’aula virtuale con moduli google  al GTL SAT non è ancora
arrivato alcun materiale; stessa cosa in CTN. Anche in questo caso sembra il progetto sia
bloccato a livello dei vari Gruppi Tecnici. Il Fiduciario Nazionale all’ultimo Consiglio Nazionale
aveva inoltre lanciato l’ipotesi di una nuova piattaforma per la gestione dell’aula virtuale.
 creazione banca dati della carriera dei giudici  questo progetto, abbozzato da lungo tempo,
appare attualmente di difficile realizzazione in quanto andrebbe sviluppato da zero insieme a
Fidal Servizi, a cui abbiamo già richiesto altri progetti (di cui sopra) che si ritengono prioritari.

 Dall’analisi di questi argomenti risulta evidente un problema abbastanza generalizzato: si ha
come l’impressione di non portare avanti alcun argomento in quanto spesso ci si trova
bloccati da cause esterne.
Il collega Capurso chiede se possa essere utile fare un incontro a fine biennio. La proposta
trova parere favorevole di tutti i componenti del Gruppo, esprimendo anche l’ipotesi di coinvolgere il
Fiduciario Nazionale ed un rappresentante di FIDAL Servizi. I colleghi Capurso, Gerola e Picchi
anticiperanno alcuni argomenti al FN durante il Consiglio Nazionale di fine aprile.
Ultimo argomento affrontato riguarda le convocazioni Self – Chrono per le manifestazioni
nazionali. Consultando il calendario nazionale risulta abbastanza evidente che non sarà facile trovare
gli operatori, in quanto la maggior parte sono sedi lontane.
Non essendoci altri argomenti di cui discutere alle ore 22.20 termina la riunione.
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