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Roma, 30 gennaio 2019

VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 30 gennaio 2019
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Alle ore 21.10 del giorno 30 gennaio 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. 

 
La  riunione  vede  come argomenti  una  breve  disamina  dello  Stage  per  Arbitri  alla  Video 

Recording dello scorso 26 gennaio e la pianificazione dell’attività del Gruppo Tecnico per il biennio  
2019-2020, a seguito della riunione dei referenti dei GTL dello scorso 26 gennaio.

Relativamente  allo  Stage,  tutti  sono del  parere  che sia  stato molto  utile  e  la  volontà  del  
Fiduciario Nazionale di renderlo il più esperienziale possibile è stata apprezzata da tutti i partecipanti. 
Numerosi sono stati gli interventi di colleghi che hanno svolto questo ruolo sia a livello nazionale che 
internazionale, portando a conoscenza dei partecipanti le soluzioni adottate e le modalità operative. 
Molto formativa è stata anche la parte relativa alla casistica, grazie a molti  file portati dal FN. Dal  
confronto con FIDAL Servizi, rappresentata da Enrico Benes e Matteo Dapelo, emerge il concetto che 
il  giudice convocato svolgerà unicamente il  ruolo di Arbitro, mentre la parte operativa sui sistemi 
resterà affidata a FIDAL Servizi. Resta pur sempre vero che un rapporto sinergico e bidirezionale è  
fondamentale al fine di svolgere il meglio possibile questo servizio.

Mauro Gerola poi fa un brevissimo resoconto sulla riunione del Referenti dei GTL. Dal FN e dal 
Vice FN non sono arrivate indicazioni specifiche relative ai programmi del prossimo biennio, ma siamo 
stati invitati a mandare le nostre proposte entro il prossimo 10 febbraio. In particolare, è stato un 
momento di confronto tra i vari referenti con linee guida generali.

La riunione prosegue con una disamina dei progetti presentati ad inizio biennio 2017-2018 per 
capire  cosa portare  avanti  nel  prossimo,  cosa abbandonare  e  cosa eventualmente  aggiungere  di 
nuovo. Segue un elenco dei vari argomenti.

 Formazione utilizzo tablet  Fidal  Servizi  conferma la disponibilità all’utilizzo dei tablet  in 
seguito  a  richiesta  del  GGG.  Il  software  per  la  marcia  viene  già  utilizzato  per  le  gare  di  
Campionato TOP, mentre quello relativo alle corse/controlli dopo la prova a Cinisello Balsamo 



del 2017 non è più stato utilizzato. Scopo iniziale del progetto era quello di formare dei Giudici 
che poi siano in grado di utilizzare l’apparecchiatura in campo, senza la necessità che FIDAL 
Servizi porti un operatore dedicato. Si ritiene di portare la questione all’attenzione del nostro 
Referente CTN in modo che possa affrontare l’argomento nella prossima riunione.

 Videorecording  il  progetto è stato avviato e si  è evoluto grazie all’intervento di  FIDAL 
Servizi che ha acquistato l’hardware. Molè propone un paio di idee. La prima è la creazione di 
un database cloud (ad esempio un canale YouTube riservato dedicato) contenente casistiche 
di rilevante interesse. Il materiale andrebbe raccolto da parte dei colleghi che svolgono il ruolo 
di Arbitro (previa verifica sul possibile utilizzo di tale materiale), il  cui  accesso sarebbe poi 
limitato a chi fa questo servizio. La seconda è la creazione di una tabella per l’annotazione 
degli  eventi  da  pubblicare  nella  sezione modulistica  del  sito,  come specificata  dalle  Linee 
Guida IAAF.  In futuro pensando ad un Campionato Italiano Outdoor dove siano installate 
12/15 telecamere, un solo Giudice farebbe fatica a controllare tutto per 2 o 3 giorni di seguito, 
si propone quindi che vengano convocati 2 giudici nazionali a svolgere questo ruolo o almeno 
degli assistenti locali. Si valuta positivamente anche la proposta della creazione di un report di 
valutazione di efficienza e efficacia del sistema da far compilare agli Arbitri convocati.

 Potenziamento formazione sito  grazie ai quiz online ed al canale YouTube la formazione 
ora  può contare  su  una  buona quantità  di  materiale  utile.  Per  il  futuro:  sfruttare  google 
analitics per capire il sito come viene utilizzato; rilanciare il sondaggio online relativo al sito 
che  era  stato  preparato  qualche  tempo  fa;  idea  di  scaricare  a  cadenza 
quadrimestrale/semestrale la statistica dell’utilizzo per uso interno del GTL; infine chiedere ai 
Gruppi Tecnici di creare nuovi quiz da poter pubblicare.

 Griglia valutazione self crono  progetto al momento non attuabile
 Traduzione photofinsh guidelines  portato a termine
 Banca dati carriera giudici  progetto al momento non attuabile
 Photogallery per sito  creazione portata a termine
 Rilancio gestionale convocazioni  a giorni Mauro Gerola verificherà quali regioni usano il 

gestionale: si reputa necessaria un’analisi per capire cosa fare, se rilanciare questo applicativo 
o abbandonarlo del tutto. Se l’intento è quello di avere una banca dati unica in tutta Italia, a 
nostro giudizio, si dovrebbe arrivare a imporre, dalla Federazione stessa, l’utilizzo della stesso 
software da parte di tutti i Gruppi Giudici a qualsiasi livello, dal nazionale al provinciale. In 
questa maniera  si  avrebbe  una  banca  dati  unica,  in  costante  aggiornamento  e  di  facile 
consultazione, da integrare con le informazioni ritenute utili.

 Gestione presenze e modello 1/Sta  direttamente collegato al punto precedente.
 Analisi aula virtuale  inglobata nei quiz interattivi e nel canale YouTube.
 Manuale password e convocazioni  si ipotizza di creare dei manuali operativi molto semplici 

ed inserirli all’interno della pagina “link utili” del sito nazionale.
 Test su google  creazione portata a termine



 Linea Guida per CS crono  nuovo progetto. L’idea è quella di creare una sorta di linea guida 
(come  quelle  già  pubblicate  sul  sito  nazionale)  per  il  Capo  Servizio  Crono  per  le 
manifestazioni nazionali TOP.

 Stage Self Crono Lo stage per i referenti regionali self crono previsto nel 2019 si propone di 
posticiparlo a ottobre per avere più tempo per organizzarlo. Nel frattempo verrà inviato un 
questionario preliminare per ricevere proposte sugli argomenti di maggiore interesse e nel 
frattempo si cercherà di organizzare nel prossimo mese di marzo gli esami di abilitazione per i  
giudici delle regioni che ne hanno fatto richiesta.

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione termina alle ore 22.45.

      
        IL SEGRETARIO IL COORDINATORE
  Niccolò Filiberto Rettore                     Vincenzo Mauro Gerola


