
 

 

Prot. GGG 010/2018 
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. 2 e 3-2018 
 
In data 18 dicembre 2018 alle ore 18.00 si riunisce la terza riunione della CTR Alto Adige, come 
previsto da regolamento ex art. 9.5, Bolzano, via Roma 13 (Bar Internazionale). 
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) Verbale CTR 2/2018 dd. 26.06.2018 
3) Corso Nazionale 2018 
4) Corso ausiliari Brunico novembre 2018 
5) Corsi di formazione regionale 2019 
6) Calendario 2019 
7) Reclutamento 
8) Varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Preliminarmente il Fiduciario Regionale informa la Commissione della recente scomparsa di 
Michele Spinelli e dedica un momento di riflessione in suo ricordo. 
Il Fiduciario relaziona poi sulle ultime riunioni tenutesi nel periodo successivo alla conclusione 
della stagione agonistica. 
In particolare, quella più rilevante è il Consiglio Nazionale tenutosi a Roma in data 1 e 2 dicembre 
2018, nel corso del quale è stata approvata la relazione del Fiduciario Nazionale per l’anno 2018, il 
cui contenuto viene brevemente illustrato. 
A latere del Consiglio Nazionale sono stati premiati anche i giudici vincitori dei premi speciali 
indetti dal GGG e l’intera commissione si complimenta con Maria Donadi, che ha ottenuto il 
premio “Fair play”, anche con il supporto di alcuni voti del nostro territorio. 



 

 

Nella riunione di fine anno del Consiglio sono stati poi affrontati diversi punti all’ordine del giorno 
riguardanti importanti attività del gruppo, tra cui i corsi di formazione, il piano programmatico 
dell’anno 2019 ed il reclutamento. 
Il Fiduciario Regionale comunica altresì che si è tenuta in data 3 dicembre 2018 la riunione per 
l’approvazione del calendario no stadia per il comitato Alto Adige, la cui articolazione non pone 
particolari problematiche se non un paio di sovrapposizioni con manifestazioni su pista 
impegnative. 
In data 14 dicembre 2018 si è tenuto altresì il Consiglio di Comitato, nel corso del quale è stata 
deliberata la spesa in favore del GGG per la trasferta che verrà effettuata a Padova in occasione 
dell’esame finale GPR. Tale prova finale si terrà in un week end di febbraio da concordarsi con il FR 
Veneto e sarà prevista una prima giornata di “refresh” ed una seconda giornata di esame con 
pernottamento fuori sede. 
Per questioni amministrative i rimborsi spese del GGG Bolzano non ancora evasi, saranno pagati 
nel mese di gennaio. 
Infine, il Fiduciario informa che è pervenuto il riassunto delle valutazioni stilate durante le 
manifestazioni nazionali svoltesi in Alto Adige per l’anno 2018 ed informa che sarebbe auspicabile 
un maggior numero di personale coinvolto nel corso delle manifestazioni di livello nazionale. 
 
Punto 2)   
Rilevato che non è pervenuto al Fiduciario il verbale della seconda Commissione Regionale, 
tenutasi congiuntamente con la Commissione del Trentino in data 26.06.2018 in Cortaccia (BZ), si 
riporta qui il contenuto della relativa riunione e si ritiene tale verbale assorbente quello dd. 
26.06.2018 non pervenuto. 
In data 26.06.2018 in Cortaccia si riuniscono le Commissioni Regionali GGG di Bolzano e Trento. 
Le Commissioni rilevano che la collaborazione per le gare regionali prosegue con successo ed i 
giudici impiegati sono soddisfatti delle esperienze maturate. 
Si approva il prosieguo di tale collaborazione sino al 31.12.2018, con l’intenzione di proseguire 
oltre, previa approvazione dei Comitati Regionali di appartenenza. 
La Commissione Alto Adige ufficializza le convocazioni dei Delegati Tecnici e/o Direttori di Riunione 
per il periodo agosto/dicembre. 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. 
 
Punto 3) 
In data 27 ottobre 2018 presso la sede romana della FIDAL si è svolto l’esame finale del corso GN, 
ove ha partecipato il Fiduciario Regionale dell’Alto Adige, con esito più che positivo. 
Sono circa 20 anni che mancava un giudice dell’Alto Adige dagli albi nazionali del GGG. 



 

 

In occasione del Consiglio Nazionale di dicembre a Roma è stata altresì ufficializzata la lista dei 
corsisti ammessi ai corsi di specializzazione nazionale, ove Mattia Praloran prenderà parte al corso 
UTO. 
Inoltre, il nuovo GN è stato convocato a Bologna per il giorno 26 gennaio 2019 al fine di prendere 
parte ad una giornata formativa per Arbitro alle Videoregistrazioni. 
 
Punto 4) 
Nel mese di novembre 2018 si sono tenuti due incontri a Brunico per la formazione di un gruppo di 
10 nuovi giudici ausiliari, che collaboreranno durante la stagione 2019 per perfezionare la loro 
formazione. 
Le lezioni sono state tenute da Rudolf Mair in lingua tedesca, vista la maggioranza linguistica nel 
corso. Tuttavia, per una migliore formazione – anche in vista degli importanti appuntamenti alto 
atesini per il 2019 – tutto il materiale fornito ai corsisti è in lingua italiana. 
 
Punto 5) 
Anche quest’anno il Fiduciario Nazionale ha indetto i corsi regionali e di specializzazione regionale. 
Per l’Alto Adige verranno attivati un corso GR ed un corso UTR. 
Per il corso GR – al momento – hanno avanzato il loro interesse Davide Carrara, Romina Rossi, 
Mathias Telser. Si individua quale tutor del corso Walter Dughera, che ha frequentato l’ultimo 
corso per tutor della formazione. 
Per il corso UTR – al momento – hanno avanzato il loro interesse Walter Dughera, Rudolf Mair, 
Manfred Tutzer, in attesa di altri eventuali corsisti di Trento. Si individua quale tutor del corso 
Mattia Praloran. 
 
Punto 6) 
Il Fiduciario informa la Commissione che in Alto Adige vi saranno quattro importanti eventi nella 
prossima stagione: 

- 27 e 28 aprile 2019 a Lana: Multistars 
- 26 maggio 2019 a Bressanone: Brixia Meeting 
- 26-28 luglio 2019 a Bressanone: Campionati Italiani Assoluti 
- 31 dicembre 2019 a Bolzano, BoClassic 

Sin da ora la Commissione dovrà adoperarsi per coinvolgere il maggior numero di giudici della 
provincia per le manifestazioni su pista sopra elencate. 
È evidente che tale invito è rivolto con particolare attenzione al Brixia Meeting, ma ancor più ai 
Campionati Italiani Assoluti, che rappresentano la più importante manifestazione del calendario 
federale per la FIDAL nazionale e che richiede un elevato numero di giudici per tutte e tre le 
giornate (mediamente 80 al giorno). 
 



 

 

Punto 7) 
Per quanto riguarda la formazione ausiliari, al momento non abbiamo più ricevuto notizie 
dall’intendenza scolastica. Viene riscontrata un’elevata difficoltà ad organizzare l’alternanza 
scuola-lavoro, in quanto la maggior parte degli istituti scolastici ha deliberato che le ore debbano 
essere effettuate dagli alunni nel medesimo periodo di tempo coincidente con le ultime due 
settimane del calendario scolastico. 
Inoltre è pervenuto un nominativo come ausiliario tramite il form presente sul sito federale, 
tuttavia, contattata la persona telefonicamente, ha riferito che per problemi di studio non può 
dare la sua disponibilità. 
 
Punto 8) 
Vista la fornitura di divise da parte del Comitato per la stagione agonistica 2018, si conviene di 
ribadire a tutti i giudici in possesso che questa deve essere indossata integralmente. 
Ai fini di una migliore gestione dei fondi GGG occorre altresì necessario ribadire che le autovetture 
utilizzate durante le manifestazioni devono essere quanto più complete, salvo particolari esigenze. 
La Commissione approva l’adesione alla giornata di aggiornamento 2019, auspicando la massima 
partecipazione a tale evento di aggiornamento, ritenuto fondamentale anche in vista delle 
manifestazioni nazionali che si svolgeranno quest’anno. 
La Commissione chiede che i giudici vengano sollecitati all’utilizzo delle ricetrasmittenti durante lo 
svolgimento delle manifestazioni, quale strumento necessario per elevare la qualità del servizio. 
La Commissione rileva altresì che si sono verificati casi in cui il medico di gara è arrivato in ritardo 
sul luogo delle manifestazioni. Si chiede di far presente alle società organizzatrici che il medico di 
servizio deve essere presente dall’orario di ritrovo della manifestazione sino a 30 minuti dopo la 
fine dell’ultima gara. In caso di mancata presenza del medico di servizio la manifestazione non può 
essere iniziata. 
 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 19.15 
Bolzano, 19 dicembre 2018 

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

Mattia Praloran            Michela De Pillo          Walter Dughera 


