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GRUPPO GIUDICI GARE 
Prot. GGG  

Riunione nr 1 Commissione Regionale del 25/05/2021 

Ora inizio: 19.30 / Ora fine: 22.00  

Presenti: Rudolf Mair, Walter Dughera, Davide Carrara, Tutzer Manfred, Romina Rossi, Mattia Praloran, Leonardo 
Vianello. 

Verbale: Romina Rossi 

Ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Compiti e incarichi della nuova commissione 
3) Calendario 2021 
4) Convocazioni prima parte di stagione 2021 
5) Aggiornamento formativo/reclutamento 2021 GGG Bolzano 
6) Situazione gestione attrezzatura  
7) Varie ed eventuali 
 

Verbale: 

1) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
Saluto iniziale da parte del Fiduciario Regionale e presentazione membri della Commissione, saluto del Fiduciario 
uscente Mattia Praloran e comunicazione sul lavoro svolto dalla commissione uscente.  
Si propone e si approva l’inserimento nella commissione di due membri cooptati: Jessica Temporin Stafuzza e 
Leonardo Vianello. È stata inviata a tutti i giudici un’informativa da parte del Fiduciario sull’attività e proposte 
future del gruppo. Walter chiede che venga data comunicazione chiara a tutto il gruppo sulle 
specialità/qualifiche ottenute fino ad ora dai vari giudici; verrà inviato a tal proposito il riferimento al sito per la 
consultazione. Si chiede inoltre di togliere il nominativo del giudice riportato nell’esempio al punto 8 
dell’informativa di cui sopra. Conoscere le varie attività e attitudini dei giudici è fondamentale per la 
composizione delle varie giurie di gara. 

2) Compiti e incarichi della nuova commissione 
La commissione dovrà riunirsi almeno 3 volte l’anno e le sue attività istituzionali fanno riferimento al 
regolamento nazionale. Si decide in merito ai seguenti settori alla nomina degli incaricati responsabili, che 
verranno rivisti/riconfermati sulla base delle disponibilità annualmente: 
GMR - Marcia: Rudolf Mair 
GPR - Starter: Walter Dughera 
RNS - no stadia: Romina Rossi 
UTR - pista: Rudolf Mair 
Settore giovanile: Tutzer Manfred  
Gare regionali, gare interregionali/nazionali, gare internazionali: Fid. Reg. - Rudolf Mair 
Geodimeter: Robert Margesin/Rudolf Mair, in formazione: Leonardo Vianello, Davide Carrara  
Self crono: Tiziano Gambalonga, da affiancare con un nuovo giudice  
Responsabile attrezzature e magazzino: Enzo Zanotelli 



Social media: Leonardo Vianello 
Verbali: Romina Rossi 

3) Calendario 2021 
È stato elaborato un foglio di calcolo condiviso inviato a tutti i giudici dove è possibile inserire le proprie 
disponibilità per le varie manifestazioni calendarizzate. Comunque si continuerà a verificare le adesioni anche 
attraverso altri strumenti (telefono, chat, mail).  

4) Convocazioni prima parte di stagione 2021 
È importante che per alcune manifestazioni in particolare quelle di rilevanza nazionale ci sia una congrua 
disponibilità di giudici. Si può chiedere alle società che organizzano di mettere a disposizione delle persone come 
aiuti. Trento ha richiesto aiuto per i giudici per i campionati italiani assoluti di Rovereto. Sulla base delle 
attitudini personali si cercherà di formare le giurie ma rimane comunque fondamentale formare alcuni giudici 
per compiti specifici, come ad es. l'utilizzo del Geodimeter, da alternare. 

5) Aggiornamento formativo/reclutamento 2021 GGG Bolzano 
Nell'anno di cambio commissione regionale non si tengono normalmente corsi. A partire dal 2022 si riprenderà 
con l'organizzazione dei corsi per giudici regionali o altre specialità/specializzazioni che si vedranno in futuro, dei 
giudici hanno espresso la volontà di partecipare a corsi di aggiornamento specifici, ad esempio Jessica Temporin 
vorrebbe parteciparvi. La promozione dell'attività di giudice dovrebbe essere portata avanti in più ambiti; nelle 
scuole negli anni passati erano stati organizzati dei corsi che però non hanno avuto il successo sperato. Si 
potrebbe comunque continuare a proporre questa attività nelle scuole e si potrebbero ipotizzare altri ambiti 
dove promuovere un corso e l'attività di giudice. Le squadre/società dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
nel reclutamento, sia per quanto riguarda gli atleti ma soprattutto per quanto riguarda i parenti/genitori. Si 
riuscisse inoltre ad avere degli sponsor si potrebbe pensare a un gettone simbolico di presenza, come già avviene 
in altre realtà italiane, che incentivi ulteriormente l'adesione alle convocazioni. Bisogna inoltre tener conto che le 
attività sul campo richiedono spesso gran parte della giornata e che questo aspetto potrebbe essere motivo di 
resistenza al voler svolgere l'attività di giudice. 
Una proposta sarebbe quella di creare dei direttori tecnici in ogni città della provincia, provenienti dalle 
squadre/società, organizzando una piccola formazione ad hoc. 

6) Situazione gestione attrezzatura  
La situazione dell'attrezzatura immagazzinata presso il campo Coni di Bolzano non è delle migliori. I materiali 
sono in ordine, ma mancano alcune cose e molti oggetti sono oramai vecchi e da sostituire. Fino ad ora se n'è 
occupato il signor Enzo Zanotelli e su parere della commissione potrebbe continuare ad occuparsene. la gestione 
del magazzino e delle sue chiavi, essendo contate, dovrebbe poter contare su persone in grado di poter arrivare 
velocemente e agevolmente al campo quando vi è la necessità. Attrezzatura da acquistare: 1 cordella da 100; 2 
da 50: 4 da 20; le fasce braccio; secondo anemometro; Sarebbe utile avere le valigette pronte per i concorsi e 
per le corse, contenenti almeno un set di bandierine, una teca rigida, il metro, i cartellini, il regolamento. E' 
indispensabile controllare prima di ogni gara che ci siano le batterie per l'anemometro digitale; spesso sono 
mancanti; ecc. 

7) Varie ed eventuali 
È uscito il nuovo regolamento delle scarpe ammesse in gara, è scaricabile sul sito il modello 66 (scarpe 
regolamentari).  
Probabilmente faremo a breve un incontro congiunto con la commissione di Trento. 
Prossima riunione comitato Bolzano a luglio. 

 

Segretaria verbalizzante: Romina Rossi 

 

Bolzano, 25 maggio 2021 

 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Rudi Mair 

 


