
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. GGG 007/2020 
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 Regionale n. 1 del 2020  
 
In data 1 marzo 2020 alle ore 12.30 si è svolta la prima riunione della CTR Alto Adige, come previsto da 
regolamento ex art. 9.5, in Terlano, via Padre Romedius 3.  

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) Calendario 2020 

3) Convocazioni prima parte di stagione 2020 

4) Benemerenze GGG 

5) Varie ed eventuali  

Si procede alla trattazione per punti. 
 
Punto 1) 
Con estrema soddisfazione il Fiduciario comunica ufficialmente che, dopo numerosi anni di tentativi, 
finalmente si è riusciti ad organizzare la riunione di Consiglio Nazionale GGG in Alto Adige. 
Gli incontri si svolgeranno in Bressanone nelle giornate del 18 e 19 aprile 2020 e, in alcuni momenti, 
verrà la richiesta la disponibilità di un paio di giudici in supporto per la logistica dell’evento. 
Il Fiduciario comunica altresì che in data 19.03.2020 il medesimo sarà impegnato nella commissione di 
concorso per l’esame per pubblici esami organizzato dal Comune di Bolzano per Vigili Urbani. 
Per quanto concerne l’attività del gruppo regionale, nell’imminenza della nuova stagione agonistica – 
l’ultima del quadriennio olimpico – sarà necessario unire il più possibile le forze di tutti quanti per poter 
far fronte alle manifestazioni che ci occuperanno. 
Non sono presenti in calendario manifestazioni di campionato nazionale, ma anche quest’anno 
ospiteremo il Multistars – Challenge WA di prove multiple a Lana il 25-26.04 ed il Brixia Meeting a 
Bressanone il 24.05. Inoltre, verso la metà di settembre si svolgerà in Bressanone la manifestazione 
“Arge Alp”, gara che si svolge ogni anno in una delle province dell’Euregio. 
Per quanto concerne la formazione regionale, il Fiduciario esprime la propria soddisfazione per l’elevata 
partecipazione alla giornata di aggiornamento. 
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Con riferimento al corso RNS si osserva che sono già state svolte le prime due lezioni e che il corso 
prosegue con partecipazione attiva e proficua di tutti i corsisti. 
 
Punto 2) 
Il Fiduciario ricorda che il calendario 2020 è stato predisposto di comune accordo con il comitato trentino 
con la finalità di uniformarlo e valorizzare le competizioni per le categorie A/J/P, evitando il più possibile 
concomitanze di date e sovrapposizione di specialità. 
Viene consegnata copia del calendario a tutti i giudici presenti alla giornata di aggiornamento, chiedendo 
sin da ora la più ampia disponibilità per gli eventi, con particolare attenzione al Multistars ed al Brixia 
Meeting, nonché in settembre per la manifestazione “Arge Alp”, gare che per il loro livello richiedono 
un ampio impiego di giurie. 
 
Punto 3) 
La commissione regionale provvede all’individuazione dei delegati tecnici/direttori di riunione per le 
manifestazioni della prima parte di stagione. 
04.04.2020 Merano, 1° GP + Gare di contorno:  Walter Dughera 
18.04.2020 Bressanone, 2° GP + Gare di contorno:  Rudolf Mair 
25-26.04.2020 Multistars:      Delegato Tecnico WA  
09.05.2020 Bolzano, Campionati provinciali giovanili:  Manfred Tutzer 
10.05.2020 Bolzano, Campionati provinciali giovanili:  Manfred Tutzer 
16.05.2020 Bolzano, CDS Allievi + CR prove multiple:  Mattia Praloran 
17.05.2020 Bolzano, CDS Allievi + CR prove multiple:  Mattia Praloran 
21.05.2020 Merano, CDS master:    Michela De Pillo 
22.05.2020 Merano, CDS master:    Michela De Pillo 
24.05.2020 Bressanone, Brixia Meeting:   Delegato tecnico nazionale 
30.05.2020 Bolzano, CDS Assoluti:    Mattia Praloran  
31.05.2020 Bolzano, CDS Assoluti:    Mattia Praloran 
06.06.2020 Bolzano, Campionati Regionali Ass:  Rudolf Mair   
07.06.2020 Merano, Campionati Regionali Ass.:  Mattia Praloran 
13.06.2020 S. Cristina, 3° GP + Gare di contorno  Manfred Tutzer 
20.06.2020 Lana, CR prove multiple giovanili   Walter Dughera 
21.06.2020 Lana, CR prove multiple giovanili   Walter Dughera 
25.07.2020 Merano, Sprint Meeting    da definire 
 
Punto 4) 
Dopo aver brevemente esposto le norme relative alla concessione delle benemerenze GGG, il Fiduciario 
Regionale propone tre nominativi di giudici che rispecchiano i requisiti e che vengono ritenuti meritevoli 
per il loro costante impegno e dedizione nei confronti del GGG.  
La Commissione approva all’unanimità i giudici proposti. 
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Il Vice Fiduciario Regionale fa presente che anche il Fiduciario Regionale è in possesso dei requisiti per 
poter ottenere il riconoscimento. Il Fiduciario Regionale si astiene nella votazione ed entrambi i 
componenti la Commissione Regionale votano in favore della proposta. 
 
Punto 5) 
Nulla. 
 

Null’altro di rilevante si ritiene di aggiungere. La riunione si chiude alle ore 13.00 
Terlano, 1 marzo 2020  

 

 
      

         IL FIDUCIARIO REGIONALE 

                                                                  Avv. Mattia Praloran 

 


