
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. GGG 016/2019 
Ai componenti la Commissione Tecnica Regionale 

Al Giudice Manfred Tutzer 
p.c. al presidente del Comitato Alto Adige Bruno Cappello 

al Fiduciario Nazionale Luca Verrascina 
all’Ufficio Centrale GGG 

 
Oggetto: Verbale Commissione Regionale n. 3 del 2019  
 
In data 20 dicembre 2019 alle ore 19.15 si è svolta la terza riunione della CTR Alto Adige, come previsto 
da regolamento ex art. 9.5, in Bolzano, Piazzetta Questore Renato Mazzoni 9.  

Sono presenti il Fiduciario Regionale Mattia Praloran, Vice Fiduciario Regionale Michela De Pillo e il 
componente Walter Dughera, nonché il referente per l’attività dei giochi studenteschi Manfred 
Tutzer. 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale  

2) Gare scolastiche 2019 

3) Calendario 2020 

4) Formazione 2020 

5) Varie ed eventuali  

Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Il Fiduciario Regionale relaziona su quanto è emerso nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale del 2019. 
 
Punto 2) 
Il sig. Tutzer svolge un’ampia ed esaustiva relazione circa l’attività svolta dal GGG nel corso del 2019 
con riferimento alle attività organizzate dall’intendenza scolastica della Provincia di Bolzano, ossia i 
giochi sportivi studenteschi ed alcune manifestazioni promozionali per scuole elementari. 
Riferisce di ricevere spesso pressioni da parte della Provincia per ridurre il numero di giudici in campo, 
in favore dell’utilizzo di insegnanti presenti in campo, ma il medesimo ha fatto presente che spesso 
non sono sufficientemente formati. Il Fiduciario Regionale rileva che, in ogni caso, sia meglio impiegare 
nei limiti del possibile personale GGG. 
Su richiesta del Fiduciario, Tutzer riferisce che nel corso delle gare vi sono troppi studenti ed insegnanti 
nel campo, perché l’ente organizzatore (Provincia Autonoma di Bolzano) interpreta tali manifestazioni 
come momenti di “festa dello sport”.  
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Tuttavia, il Fiduciario ricorda che si debba cercare di trovare una mediazione in modo da garantire la 
sicurezza degli atleti e di prevedere il pieno rispetto delle norme federali, che sono poste a tutela dei 
risultati, ma anche dell’incolumità delle persone presenti. 
 
Punto 3) 
Il Fiduciario informa che sono in corso i lavori per la definizione del calendario 2020. 
La principiale novità consiste nel progetto del Comitato di Bolzano e di Trento di stilare un calendario 
regionale unico, quanto meno con riferimento alle manifestazioni A/J/P/S ovvero alle manifestazioni 
assolute. 
Per il GGG rimane tutto invariato, in quanto per tali manifestazioni è in corso comunque un progetto di 
scambi regionali già a partire dal 2016, dal quale emergono valutazioni positive da tutte le 
componenti. 
 
Punto 4) 
Per l’anno 2020 è stato avviato in Provincia di Bolzano il corso per Ufficiale Tecnico Regionale No 
Stadia, al quale parteciperanno anche alcuni colleghi di Trento. 
Il GGG Trento organizza un corso per Giudici Regionali. Nessuno dei giudici del GGG Bolzano, 
probabilmente anche perché si è svolgo corso analogo in Provincia nel corso del 2019, ha espresso il 
proprio interesse nella frequentazione. 
 
Punto 5) 
Il sig. Tutzer rappresenta che da più voci sarebbe necessaria l’introduzione di un gettone di presenza 
per i giudici di gara. 
Il Fiduciario Regionale risponde che tale problematica è al vaglio della FIDAL Nazionale, ma che 
attualmente non vi sono le risorse economiche sufficienti nel nostro comitato.  
Il Fiduciario sollecita però tutti i presenti al reperimento di sponsorizzazioni, che sarebbero 
sicuramente utili a tal fine. 
  

Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 20.30 
Bolzano, 31 dicembre 2019  

 

 
      

         IL FIDUCIARIO REGIONALE 

                                                                  Avv. Mattia Praloran 
 


