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VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 17 ottobre 2018 
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 
 Alle ore 21.15 del giorno 17 ottobre 2018 u.s. si è tenuta una riunione Skype del Gruppo Tecnico 
di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti 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 della CTN per il GTL. 
 
 Obiettivo della riunione è quello di esaminare lo stato dei lavori dei progetti nei quali il Gruppo si 
era impegnato ad operare durante il biennio 2017 – 18. Essendoci la possibilità di variazioni nella 
composizione del Gruppo, è nostra intenzione fornire un punto di partenza per chi proseguirà i lavori nel 
prossimo biennio.  
 
 Dopo il saluto del Coordinatore Mauro Gerola che ringrazia i partecipanti e rende chiari gli 
obiettivi dell’incontro, la parola viene presa dal collega Capurso. Anch’egli saluta i presenti e conferma la 
necessità, a fine biennio, di un’analisi dell’attività del Gruppo Tecnico. Come si può leggere nella circolare n. 
7093 del 03.10.2018 è in programma per il 26 ottobre p.v. una riunione della Commissione Tecnica 
Nazionale ed al punto 6 dell’O.d.G. per l’appunto verrà affrontata l’attività dei vari GTL. 
 
 Analizzando la lista dei progetti redatta a marzo 2017 in occasione della Convention tra GTL e 
CTN tenutasi a Riccione, il Coordinatore Gerola propone di esaminarne uno ad uno i punti traendo le 
conclusioni del caso.  
 
1 – Tablet e Video Recording 
Ad inizio 2018 è stato fatto un incontro con i Giudici di Marcia Nazionali per spiegare l’utilizzo del 
gestionale per i tablet. Dopo questo incontro, però, la sperimentazione si è bloccata in quanto i tablet non 
sono più stati utilizzati in nessuna manifestazione nazionale. Per la Video Recording, invece, il 
funzionamento è stato spiegato solamente a quei giudici che hanno svolto il ruolo del Video Arbitro alle 
manifestazioni nazionali. In alcune gare (ad esempio C.d.S. finale Oro a Modena e Assoluti a Pescara) la 
strumentazione è stata installata ed utilizzata. Unico neo è il fatto che al Video Arbitro viene lasciato 
solamente il ruolo operativo in sala, non viene coinvolto durante le operazioni di installazione delle 
telecamere, cosa fondamentale per avere un’ottimale copertura della pista/pedane. Entrambe le 
strumentazioni vengono gestite da FIDAL Servizi per cui ci troviamo subordinati a loro per poterle 
utilizzare: nel caso non siano presenti gli operatori che se ne occupano esse non vengono sfruttate. 
Occorre quindi chiarire definitivamente se sia possibile o meno renderci più autonomi in modo da ampliare 
l’utilizzo di queste apparecchiature.  
Capurso: conferma che è necessario capire nell’immediato futuro cosa fare, andando a parlare con i 
responsabili di FIDAL Servizi e chiedendo un maggiore coinvolgimento dei Giudici ed un maggiore utilizzo 



 

 

delle apparecchiature. La richiesta verrà evidenziata al Fiduciario Nazionale per avere un tavolo di 
confronto sull’argomento.  
A latere dell’applicazione tablet sviluppata da FIDAL Servizi, vi è anche un altro strumento messo a punto 
dalla collega Giudice di Marcia Mirella Giancaspro. Si tratta di un’applicazione che per il momento è 
supportata solamente dal sistema operativo Android e si basa sull’invio di sms per la comunicazione delle 
Red Card al Giudice Capo. A differenza del tablet che utilizzano una connessione dati, questo applicativo ha 
la necessità di avere una scheda con un numero di telefono per inviare messaggi di testo.  
Molè: ha provato questo sistema e dice che funziona molto bene, un’eventuale alternativa ai tablet per le 
manifestazioni regionali e quelle non top (es. finali B dei C.d.S.).  
 
2 – Sito Nazionale GGG 
Quanto è stato fatto negli ultimi due anni ha superato le più rosee aspettative. Il sito è stato completamente 
uniformato nello stile e le pagine sono state rese più semplici ed immediate, grazie alla creazione dei menù 
a tendina nella home page. Sfruttando i moduli google sono stati creati sondaggi online, quiz interattivi e la 
pagina “Diventa Giudice” che ha avuto un successo inaspettato (120 le richieste a partire da luglio). Quando 
una persona compila il modulo viene automaticamente inviata una mail all’Ufficio Centrale GGG che poi 
provvederà a girare le informazioni al Fiduciario Provinciale di riferimento. Per quest’ultimo passaggio, il più 
importante, vengono utilizzate le mail ufficiali della Federazione (del tipo fiduciarioggg.provincia@fidal.it) e 
se queste non vengono utilizzate costantemente dai Fiduciari le richieste si bloccano. È stato infine 
recentemente creato un canale Youtube per poter caricare online video utili alla formazione. 
Uno degli altri aspetti sul quale il Gruppo si era interrogato, era se proseguire o meno con l’Aula Virtuale, 
strumento che negli anni aveva perso la sua funzione a causa di problemi di gestione. Sfruttando i moduli 
google riusciremo a darle nuova vita, migliorandola e rendendola più interattiva.   
Unico ambito dove il sito risulta meno attivo è la sezione delle notizie regionali. Solo da poche regioni 
arrivano notizie. Sarà importante chiedere ai vari Fiduciari Regionali chi sono i referenti e sollecitarli.  
 
3 – Photogallery 
Progetto ampiamente concluso. 8 le sezioni presenti, 7 riservate ad eventi divisi per anni e 1 riservata ad 
eventi divisi per manifestazione.  
 
 
 
4 – Self Chrono 
Completate le traduzioni delle linee guida per la Video Recording ed il Primo Giudice al Photofinish. 
Gerola: il Fiduciario Nazionale ha recentemente richiesto a tutti i Fiduciari Regionali un aggiornamento della 
situazione della strumentazione, considerato il fatto che le ultime informazioni risalgono al 2015. 
Picchi: se possibile sarebbe molto utile avere i risultati di questo aggiornamento. 
Uno dei progetti che il GTL aveva per il 2018 era la Convention dei referenti regionali. Purtroppo per 
problemi di bilancio l’incontro è stato annullato. Il GTL auspica che si possa riprogrammare per il 2019 ed 
eventualmente aprirlo a Giudici delle varie regioni che fanno richiesta di partecipazione (vitto ed alloggio a 
carico dei singoli Comitati). 
Capurso: dice che l’idea è interessante e la porterà in Commissione. Si cercherà di fare il possibile affinché la 
Convention abbia luogo.  



 

 

Recentemente è stato fatto un incontro di formazione a Trento richiesto dal Fiduciario Regionale. Per il 
futuro l’idea del GTL è quella di rendersi più proattivo relativamente alla formazione. Si deve cercare di 
incentivare iniziative come quella di Trento, in modo da uniformare il più possibile la preparazione sul 
territorio nazionale.  
A tale argomento si collega un problema già riscontrato da tempo: l’albo nazionale degli operatori Self 
Crono conta 85 elementi però dalle regioni arrivano segnali di sofferenza per la mancanza di giudici abilitati. 
Si rende quindi necessario capire quali persone appartenenti all’albo effettuino servizio e chi invece no, in 
modo da avere il numero effettivo di chi opera.  
Seppur si renda sempre più necessaria, l’ipotesi di creare due sotto elenchi (per chi può fare servizio alle 
manifestazioni TOP e chi no) la scelta risulta abbastanza laboriosa in quanto vi sarebbe la necessità di 
incontrare ogni singolo operatore tra quelli non conosciuti, in modo da verificarne le capacità e 
conoscenze.  
 
5 – Varie 

a. Picchi: recentemente sono arrivate richieste di reset per la password delle caselle di posta dei 
Fiduciari e per l’accesso al gestionale delle convocazioni; le richieste sono state evase in 
collaborazione con l’Ufficio Informatica; 

b. Gerola: lo sviluppo del gestionale convocazioni, causa scarso utilizzo a livello territoriale, è stato 
interrotto, sono sempre sospesi in attesa di accordi con Fidal Servizi nuovi sviluppi di applicazioni 
per le gestioni delle statistiche manifestazioni (1/Sta) e delle presenze giudici; 

c. da parte del GTL Partenze tramite la collega Campagnolo Caterina è arrivata richiesta di sviluppo di 
un sistema di casse per l’amplificazione dei comandi dello starter, analogo a quello in uso nelle gare 
Top. Il GTL prenderà in esame la questione prendendo a riferimento alcuen esperienze già 
maturate in alcune regioni. 

 
 
 
 Non essendoci altri argomenti di cui discutere alle ore 22.30 termina la riunione. 
     
          IL SEGRETARIO        IL COORDINATORE 
Niccolò Filiberto Rettore                          Vincenzo Mauro Gerola 
    

 


