
 

 

Prot. GGG 007/2019 
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. 1-2019 
 
In data 17 marzo 2019 alle ore 15.00 si terrà la prima riunione della CTR Alto Adige, come previsto 
da regolamento ex art. 9.5, in Terlano, p.zza Karl Atz. 
Sono presenti il Fiduciario Regionale Mattia Praloran e il componente Walter Dughera, nonché il 
componente CTN Caterina Campagnolo. 
Assente giustificato: Michela De Pillo. 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Calendario 2019 
3) Convocazioni aprile – maggio 2019 
4) Varie ed eventuali 

 
Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Il Fiduciario apre la riunione dando il benvenuto al componente della CTN Caterina Campagnolo, 
che è riuscita ad essere presente alla riunione odierna e le dà la parola. 
Caterina Campagnolo porta il saluto del Fiduciario Nazionale e si dichiara contenta della sua 
presenza in Alto Adige per la presente riunione e per la Giornata di Aggiornamento 2019, che ha 
preceduto il presente incontro. 
Su richiesta di Caterina Campagnolo, tra le comunicazioni del Fiduciario viene discussa anche la 
situazione attuale del Gruppo Alto Adige.  
Dalla discussione ne emerge una situazione generalmente positiva, con un gruppo sempre più 
coeso ed unito, anche grazie ai sempre più frequenti tentativi di organizzazione di momenti di 
incontro anche al di fuori dei campi di gara. 
Emerge anche un’impressione positiva per quanto concerne la gestione del gruppo, tanto nelle 
gare locali, quanto nelle numerose manifestazioni di livello nazionale ed internazionale che si 
svolgono costantemente nel territorio alto atesino.  



 

 

Terminata la fase di analisi dello stato del gruppo, il Fiduciario informa che sta prendendo accordi 
con la scuola professionale di Bolzano – progetto Olympia con referente prof. Giorgio Merola, che 
ha avanzato interesse ad organizzare un corso di formazione per giudici ausiliari. 
Il Fiduciario si impegna altresì a contattare il comitato organizzatore dei Campionati Italiani 
Assoluti affinché valuti la possibilità di aggiungere sul sito internet dell’evento una sezione per il 
reclutamento di volontari e giudici di gara.  
Viene poi affrontato il tema del foglio excel ove i giudici segnano le proprie disponibilità. Il sistema 
è funzionale, ma poco utilizzato. Si ritiene comunque necessario continuare anche con il gruppo 
whatsapp e le email, al fine di ricevere maggiori risposte. 
In ogni caso viene utilizzato il sistema gestionale GGG, seppure come conferma dell’avvenuta 
convocazione una volta ottenute le disponibilità. Risulta uno strumento utile per avere sempre il 
quadro generale delle convocazioni ed anche come canale ufficiale ai fini della polizza assicurativa. 
Per quanto concerne i corsi di formazione il Fiduciario informa che in data 1 maggio 2019 si terrà a 
Rovereto l’esame finale del corso GRP 2018. Sono altresì in svolgimento il corso GR ed il corso 
UTR, che procedono con riscontri positivi. 
Il Fiduciario informa altresì che sta preparando la circolare per l’attività 2019, ove sarà ben 
evidenziato che al fine dell’ottenimento del gettone di presenza per il Giochi Sportivi Studenteschi 
sarà necessario rimanere in campo sino al termine delle gare in programma per la giornata. 
È, infine, in via di stesura la relazione del Fiduciario per il biennio 2017-2018. 
Punto 2)   
Viene presentato il libretto gare 2019 ed analizzato il calendario, come sempre denso di 
appuntamenti. 
Le maggiori criticità per la stagione saranno come sempre il Brixia Meeting ed i Campionati Italiani 
Assoluti. 
Ci si auspica la più ampia partecipazione possibile da parte di tutti i tesserati GGG. 
Punto 3) 
Visto che i giudici al momento non hanno ancora dato le loro disponibilità, si decide di rinviare tale 
incombente. 
Il Fiduciario provvederà alla raccolta delle disponibilità e ad effettuare le proposte il prima 
possibile. 
Punto 4) 
VARIE: Nessuna.  
 
Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 15.30 
Bolzano, 17 marzo 2019 

 
Il Fiduciario Regionale       Il componente la CTR 

Mattia Praloran                        Walter Dughera 


