GRUPPO GIUDICI GARE
Roma, 18 dicembre 2018

VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 18 dicembre 2018
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
Alle ore 21.20 del giorno 18 dicembre 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.
La riunione si apre con i saluti del Coordinatore, che subito chiede conferma di ricezione della
comunicazione con la quale l’intero Gruppo viene confermato per il biennio 2019-2020. Chiede inoltre
se a tutti fosse arrivata la mail relativa allo Stage per Arbitri alle Partenze ed alla Videorecording in
programma per il 26 gennaio p.v. Arriva risposta affermativa da tutti i componenti.
Gli argomenti trattati in questa riunione sono due: l’organizzazione dello Stage del 26
gennaio, nel caso il GTL venga direttamente coinvolto, e la pianificazione dello Stage per Referenti
Self Crono in programma per fine marzo.
STAGE ARBITRI ALLA VIDEORECORDING – 26 GENNAIO 2019
Si ipotizza che il GTL sia direttamente coinvolto nell’organizzazione delle attività dello Stage, la
cui sede dovrebbe essere Bologna. Il Fiduciario Nazionale vuole improntare questo incontro nella
maniera più esperienziale possibile, citando le Regole coinvolte e le Linee Guida e concentrandosi
maggiormente sulle esperienze portate dai Colleghi che già hanno avuto modo di svolgere questo
ruolo. Come GTL si decide di proporre la presenza degli Operatori FIDAL Servizi che normalmente
curano il montaggio e l’operatività di questo servizio, in maniera da confrontarsi sulle modalità di
lavoro durante una manifestazione.
Si resta comunque in attesa di comunicazioni da parte della CTN.
STAGE REFERENTI SELF CRONO – MARZO 2019
Durante lo scorso Consiglio Nazionale del è stata presentata un report relativo al censimento
dell’attrezzatura e degli operatori Self Crono sul territorio nazionale. Chiederemo al Vide Fiduciario
Pierluigi Dei di inviarci tale report, per utilizzarlo come base di partenza.

L’idea è quella di elaborare una nostra tabella con alcune domande da porre ai referenti
regionali, principalmente concentrandosi sulla formazione. Mauro Gerola è del parere di inserire nella
nostra tabella anche argomenti già oggetto di censimento in passato (numero operatori,
manifestazioni gestite ecc.) per fare un confronto con i dati precedenti e poi inserire richieste relative
alla formazione (numero corsisti, lezioni ecc.). La tabella ipoteticamente conterrà risposte brevi e del
tipo “si/no”, di modo da non lasciare troppa libertà a chi compila. Inseriremo una domanda relativa
agli argomenti che si vorrebbe venissero trattati durante lo stage, di modo da poterci organizzare per
tempo nel preparare il materiale necessario.
Verrà preparata una lettera accompagnatoria nella quale si chiederà ai Fiduciari Regionali di
rispondere avvalendosi della collaborazione dei referenti Self Crono.

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione termina alle ore 22.15.
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