
 

 

Prot. GGG 006/2018 
Ai componenti la Commissione Tecnica Regionale 

p.c. al presidente del Comitato Alto Adige Bruno Cappello 
al Fiduciario Nazionale Luca Verrascina 

all’Ufficio Centrale GGG 
 
Oggetto: Verbale Commissione Tecnica Regionale n. 1-2018 
 
In data 15 febbraio alle ore 17.30 si riunisce la CTR Alto Adige, presso il Bar “Petit Chateau” in 
Corso Italia 30/A Bolzano. 
Sono presenti il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, il Vice Fiduciario Regionale Michela De Pillo e 
il componente Walter Dughera. 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Calendario 2018 
3) Convocazioni aprile – maggio 2018 
4) Varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Il Fiduciario ci ricorda che quest’anno ricorre l’assegnazione delle Onorificenze federali e, dopo 
attenta verifica,  
riporta che nessuno dei Giudici abbia i requisiti necessari per il riconoscimento della Benemerenza 
GGG. 
Il Fiduciario sottopone alla Commissione l’idea circa l’inoltro agli uffici federali della candidatura 
dei giudici Belsito Roberto, Obexer Clara, De Pillo Michela per l’ottenimento della Quercia al 
merito. La Commissione approva i nominativi, con l’unica astensione del Vice Fiduciario Regionale 
per quanto concerne il proprio nominativo. 
A livello nazionale viene esercitata sempre più spinta al fine di un incremento dei contenuti 
presenti sulla sezione GGG del sito internet. A tal fine Walter Dughera si propone quale referente 
e si impegna a scrivere almeno un articolo al mese da inoltrare secondo la procedura stabilita. 
Il Fiduciario ha altresì preparato degli aggiornamenti per la sezione GGG del sito internet del 
Comitato e siamo in attesa della pubblicazione da parte della dipendente del Comitato. 



 

 

Come di consueto il GGG ha indetto la Giornata di aggiornamento. Il Gruppo di Bolzano ha già 
parzialmente affrontato gli argomenti in occasione del convegno tenutosi in data 25 novembre 
2018. 
Pertanto, ai nostri giudici si dà la possibilità di partecipare all’incontro organizzato in Provincia di 
Trento in data  17.03.2018 alle ore 14, presso Ristorante da Pino a S. Michele all’Adige, ove 
interverrà quale relatore il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, unitamente al Giudice Nazionale 
Paolo Baldessarini. In seguito vi sarà un momento conviviale, che sarà a spese dei giudici 
partecipanti, salvo contributi da parte del comitato. 
 
Punto 2)   
In data 2 Febbraio 2018, è stato approvato il Calendario gare per la stagione 2018, che viene 
comunicato a tutti i giudici a mezzo e-mail e a mezzo cartaceo non appena sarà pronto il consueto 
libriccino. 
La stagione sarà abbastanza intensa, con pochi fine settimana critici, ma pur sempre presenti. Si 
confida nella collaborazione e lavoro di squadra. 
Onde facilitare la gestione delle convocazioni e sensibilizzare i giudici nell’organizzare le proprie 
presenze, è stato predisposto un foglio di lavoro condiviso excel, il cui link è già stato diffuso a tutti 
i giudici dell’Alto Adige con le relative note esplicative (vedi allegato del 15.02.2018 
prot.003/2018) 
Nel calendario la gara principale sarà il BRIXIA MEETING, che si terrà in data 20 maggio 2018, 
manifestazione che richiede più di 50 giudici, compresi Nazionali e qualora il Comitato 
Organizzatore lo autorizzi, anche alcuni Corsisti Nazionali. 
Si comunica ai giudici la “criticità” per  le giornate del 13-14-15 giugno Merano e S. Cristina 
nell’infrasettimanale e il 9 settembre - 6 ore di corsa al Safety Park. 
Nei limiti del possibile si cercherà di utilizzare la Call Room per tutte le manifestazioni o, almeno, 
per quelle di livello regionale. 
 
Punto 3) 
Vengono approvate le seguenti convocazioni per il periodo marzo – giugno. 
17.03.2018 Chi è il più veloce, Bolzano, DR Roberto Belsito; 
25.05.2018 Mezza Maratona del Lago di Caldaro, DLT Mattia Praloran 
07.04.2018 Grand Prix Giovanile, Merano, DR Walter Dughera 
15.04.2018, Grand Prix Giovanile, Bressanone, DR Michela De Pillo 
21 e 22.04.2018, Campionati Provinciali Giovanili, DR Hubert Indra 
28.04.2018, Meeting Assoluto, Bolzano, DR Walter Dughera 
29.04.2018, Mezza Maratona di Merano, DLT Mattia Praloran  
05 e 06.05.2018 CDS Assoluti, Bolzano, DLT Mattia Praloran 
12 e 13.05.2018 CDS Allievi, Bolzano, DLT Manfred Tutzer 



 

 

03.06.2018 Campionato Provinciale Prove Multiple, Bressanone, DR Jessica Temporin 
10.06.2018 BoClassic Meeting, Bolzano, DR Walter Dughera 
13 e 14.06.2018 CDS Master, Merano, Da definire 
15.06.2018 Grand Prix Giovanile, S. Cristina, Da definire 
 
Punto 4) 
VARIE  
Si riconferma la proficua e costruttiva collaborazione con il Gruppo di Trento.  Nei campionati 
regionali verranno scambiati i giudici da entrambe le provincie. 
In sede di riunione Calendario è stato chiesto a tutte le Società di collaborare nella maggior misura 
possibile nel fornire personale ausiliario. Il gruppo giudici ha bisogno di una grossa collaborazione 
con le Società, per poter contare su persone che possano aiutare per il buon funzionamento delle 
Manifestazioni. 
Si evidenzia che in alcune occasioni capita che in campo sia presente personale non autorizzato 
con al seguito anche bambini piccoli, fatto che non può essere in alcun modo autorizzato, a causa 
degli evidenti pericoli per l’incolumità di queste persone che non sono assicurate. 
Sarebbe auspicabile – come già avviene – che il Direttore di Riunione delegato o il Fiduciario 
Regionale confermino, ovvero modifichino gli orari gare delle manifestazioni a seconda del 
numero degli atleti iscritti. Tuttavia, spesso si riscontrano problematiche operative nella 
divulgazione di tali notizie e di resistenze da parte degli organizzatori nell’attuare le modifiche. 
 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 19.10 
Bolzano, 15 febbraio 2018 

 
Il Fiduciario Regionale Il Vice Fiduciario Regionale (estensore) Il componente la CTR 

Mattia Praloran            Michela De Pillo          Walter Dughera 


