GRUPPO GIUDICI GARE
Roma, 13 novembre 2019

VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 11 novembre 2019
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Alle ore 21.10 del giorno 11 novembre 2019 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. Inoltre, ha
partecipato alla riunione il Referente in CTN del GTL Capurso Elio.
Il 2019 sta volgendo al termine e si rende necessario fare il punto della situazione relativamente ai
Progetti del Gruppo Tecnico. In particolare, la CTN ha la necessità di avere chiara la situazione di quanto è
stato fatto, identificando quali lavori sono stati portati a termine, quali in fase di completamento e quali
abbandonati, specificandone le motivazioni.
Si riprende la lista resa nota ad inizio 2019 e se ne aggiorna lo stato:


formazione utilizzo tablet. A buon punto l’utilizzo di questo sistema per le gare di marcia. A
gennaio 2018 è stato fatto un corso di formazione per il loro utilizzo, invitando tutti i Giudici di
Marcia nazionali. Si potrebbe pensare di sfruttare i Campionati Italiani come altre occasioni di
formazione, permettendo a rotazione a tutti i Giudici nazionali di vederne l’utilizzo. Di difficile
attuazione la possibilità di rendere il GGG autonomo per la gestione dei tablet: sarà sempre
necessario un operatore FIDAL Servizi, sia per preparare gli strumenti (di loro proprietà) sia per la
gestione in campo. Federico Picchi rende noto che vi è la possibilità del loro utilizzo anche agli
Europei di Rieti 2020. Da eliminare il progetto per l’utilizzo dei tablet per la giuria controlli. Se ne
era fatto un test durante la Finale Oro del C.d.S. Assoluto a Cinisello Balsamo nel 2016, poi però
nulla è stato fatto per migliorare il sistema ed utilizzarlo.



videorecording. Il collega Molè rende noto al Gruppo che ha elaborato una sorta di modello per
il Video Arbitro dove venga specificato il motivo della squalifica da lui operata; tale modello poi
verrà allegato ai risultati ed inviato al TIC, così da rendere più veloci e semplici le operazioni di un
eventuale reclamo. Gerola pensa anche alla creazione di una semplice tabella standard a
disposizione del Video Arbitro dove segnare gli eventi e quanto rilevato, per poi avere un registro
di rapida consultazione. Si era anche parlato in passato della creazione di un elenco Arbitri alla
Videorecording. Elio Capurso esprime qualche dubbio in merito in quanto poi si renderebbe
necessario creare altrettanti elenchi per ogni ruolo (es. TIC, Call Room etc.). Il GTL avanza poi la
richiesta di poter convocare 2 Giudici Nazionali per la Videorecording. Questo perché in caso di
strumentazione disponibile sufficiente, potrebbero essere controllate sia pista che pedane ed un
solo Giudice non è sufficiente. Capurso porterà in CTN la richiesta.



formazione su sito. Progetto ampiamente completato con l’inserimento di numerosi test online e
l’inglobamento della vecchia aula virtuale. Recentemente Picchi ha iniziato un lavoro di statistica
sull’utilizzo dei quiz che pur essendo completamente anonimi, consentono analisi statistiche sulle
risposte, evidenziando in particolare quali domande creino più dubbi sugli utilizzatori. Tale lavoro
poi potrebbe essere sfruttato dai vari Gruppi Tecnici per fare formazione mirata, analizzando gli
argomenti dove il pubblico riscontra meno preparazione. Si chiede a Capurso di portare in CTN la
richiesta che i vari GTL controllino tutti i quiz pubblicati ed evidenzino se ci sono delle modifiche
da apportare alla luce delle recenti novità del RTI. Inoltre, si sottolinea la necessità di creare nuovi
quiz, sempre ad opera dei GTL.



gestione ed aggiornamento sito. Esso viene costantemente tenuto aggiornato sia dal punto di
vista dei contenuti che della struttura, uniformando lo stile per ogni pagina. Picchi fa notare che
nonostante le numerose mail di richiesta, l’ufficio stampa della FIDAL non ha ancora provveduto
all’inserimento di un banner per il “Diventa Giudice” nella home page del sito GGG. La richiesta è
comunque all’attenzione anche del Fiduciario Nazionale.



piattaforma gestionale convocazioni 1/STA. Questo progetto viene definitivamente
abbandonato visto lo scarso interesse al suo utilizzo da parte degli organi periferici. Solamente
qualche Regione/Provincia utilizza questo strumento, ma non sono a sufficienza per giustificare un
impegno di tempo e di spesa per rinnovarlo.



manuali per password. A breve, utilizzando le presentazioni di Riccione durante la Convention
dei Fiduciari del 2017, verrà creato un manuale, successivamente inserito nella pagina “Link utili”,
contenente semplici informazioni e procedure per l’utilizzo delle credenziali di accesso alle mail dei
Fiduciari.



SelfCrono. Numerosi sono gli argomenti appartenenti a questo capitolo:





elaborazione linee guida per il CS SelfCrono: Picchi e Rettore entro fine
anno prepareranno un documento apposito da pubblicare sul sito GGG;
esami di abilitazione: al momento risulta che 6 Regioni (Emilia-Romagna, Friuli,
Sardegna, Piemonte, Liguria e Veneto) hanno attivi dei corsi di formazione e
si auspica che entro la fine del Quadriennio vengano richiesti i relativi esami di
abilitazione;
aumento convocati nazionali: viene inoltrata a Capurso la richiesta di portare
in CTN l’esigenza di avere tre convocati nazionali al SelfCrono. Tale necessità viene
dal fatto che in più occasioni i due convocati si sono trovati entrambi a dover
operare al PC ed il CS non ha potuto svolgere il suo ruolo di
supervisione/coordinamento. Facendo una rapida analisi si tratterebbe di 6
convocazioni in più in un anno (Campionati Italiani Allievi, Junior/Promesse,
Assoluti, Master, Cadetti e la finale Oro del CDS Assoluto).



altri progetti del GTL. Picchi informa che ormai è in fase di completamento sia l’applicazione che
il manuale per l’utilizzo relativa al contagiri IAAF. L’utilizzo di questo strumento è previsto a partire
dalle indoor 2020. Recentemente è stato anche presentato al Fiduciario Nazionale un nuovo
progetto relativo alla Call Room, con l’intento di renderla più tecnologica. Si chiede al collega
Capurso di discuterne in CTN ed eventualmente di manifestare l’interesse a proseguire con tale
progetto. Infine, viste le recenti modifiche al RTI, il GTL cercherà delle soluzioni per gestire una
sorta di Videorecording dedicata al salto in lungo, sfruttando magari applicazioni già disponibili.

Terminati gli argomenti la riunione si conclude alle ore 22.40.
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