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GRUPPO GIUDICI GARE 
 

 

Prot. GGG  

Riunione nr 2 Commissione Regionale del 03/08/2021 

 

Ora inizio: 19.15 / Ora fine: 22.00  

Presenti: Rudolf Mair, Walter Dughera (uscito ore 20.40) Tutzer Manfred, Romina Rossi, Mattia Praloran, 
Leonardo Vianello, Jessica Temporin 

Assenti: Davide Carrara 

Verbale: Romina Rossi 

 

Ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale riunione precedente 
2) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
3) resoconto consiglio nazionale del 3-4/07/2021 
4) Aggiornamento compiti e incarichi della nuova commissione 
5) Convocazioni seconda parte di stagione 2021 
6) Aggiornamento formativo/reclutamento 2021 GGG Bolzano 
7) Addetto Stampa Sito Nazionale 
8) Varie ed eventuali 
 

Verbale: 

1) Approvazione verbale riunione precedente 
Praloran Mattia porta i saluti del Fiduciario Nazionale. Il verbale del 25/05/2021 viene approvato. 

2) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
• Il Fiduciario Regionale Mair Rudolf ha preso parte alla riunione del Consiglio Regionale di 

Bolzano con i neoeletti, le problematiche dell’ambito dei Giudici di Gara non sono state trattate 
in quella sede, lo saranno probabilmente in occasione di una prossima riunione. Viene riportato 
un breve riassunto dei contenuti principali dell’incontro. Vi è stata la nomina di Michela Piva 
come rappresentante del consiglio giovanile FIDAL per l’Alto Adige in Consiglio Regionale. 
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• Si propone di calendarizzare le attività/ruoli apicali quali ad esempio lo starter o il delegato 
tecnico su un’apposita tabella, Excel per riuscire a distribuire preventivamente le presenze alle 
manifestazioni. 

• Si cercherà di organizzare la riunione con i colleghi trentini entro la fine dell’anno.  
 

3) Resoconto consiglio nazionale del 3-4/07/2021 
I punti salienti del Consiglio vengono riportati in riunione.  

• È previsto per l’anno in corso il test di ammissione per accedere al corso di Giudice Nazionale, 
visti i requisiti necessari, età non superiore ai 52 anni, e qualifica di Giudice Regionale da 
almeno 3 anni e prestata attività costante in provincia e regione negli anni 2019-20, si propone 
la partecipazione a Jessica Temporin, che si rende disponibile. Al momento è l’unico giudice 
regionale in possesso dei requisiti richiesti, anche se altri giudici validi vorrebbero partecipare. 

• Proseguono anche nel prossimo anno i premi speciali per i Giudici che si sono distinti.  
• Anche nelle altre realtà italiane, così come nella nostra realtà emergono problematiche nella 

gestione delle attività dei Giudici. 
• Deve essere individuato l’addetto stampa per ogni regione per le pubblicazioni sul sito 

nazionale; si decide che il referente per questa attività sarà Jessica Temporin in collaborazione 
con Leonardo Vianello.  

 
4) Aggiornamento compiti e incarichi della nuova commissione 

• Vengono esposti i progetti a livello nazionale per il reclutamento, tendenzialmente tutti 
orientati al coinvolgimento delle scuole e dei giovani. 

• È prevista un’attività di formazione permanente online che si attiverà su tre ambiti formativi: 
TIC; arbitro, primo Giudice e Capo servizio; manifestazioni promozionali. 

• La formazione di giudici giovani: due per regione di cui uno potrà partecipare ai campionati 
europei 2024 previsti a Roma. 

• Manfred Tutzer, sarà responsabile delle attività giovanili promozionali e dei giochi 
studenteschi, Salvatore Aprea responsabile anemometro.  

• Sarà necessario organizzare una riunione dedicata agli starter con modalità e tempi ancora da 
definire. 

• Per il Self Crono, sarebbero interessati a fare il corso Leonardo Vianello e Laura Acinapura. 
• Si concorda di scrivere una lettera a tutte le squadre per ricordare che in occasione 

dell’organizzazione degli eventi esse devono provvedere alla preparazione dei materiali di gara 
che gli competono e con alcune altre comunicazioni rispetto agli ingressi in campo e allo 
spostamento delle attrezzature. Ecc. 

 
5) Convocazioni seconda parte di stagione 2021 

Sarebbe auspicabile che le convocazioni fossero fatte con discreto anticipo ma spesso, fino all’ultimo, 
non possibile conoscere l’esatto numero di giudici partecipanti, di conseguenza risulta impossibile, 
preparare le liste con la definizione esatta dei ruoli. Si propone di coinvolgere anche le squadre/società 
organizzatrici degli eventi promuovendo una formazione ad hoc per supportare la presenza dei giudici 
in campo. Le squadre vengono comunque coinvolte per il reclutamento degli aiutanti. Alcune gare in 
prossima programmazione rimangono ancora scoperte o con pochissimi iscritti nella tabella Excel. 
Un giudice giovane e promettente dovrebbe accompagnare la rappresentativa provinciale cadetti ai 
campionati italiani a Parma in ottobre, probabilmente sarà Romina Rossi. 
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6) Aggiornamento formativo/reclutamento 2021 GGG Bolzano 
Questo argomento verrà discusso in una riunione dedicata alla progettazione quadriennale che si terrà 
il 07/09/2021. In questa sede si delineeranno i progetti per il quadriennio. Ogni membro del consiglio 
formulerà le proprie proposte da inserire nell’ordine del giorno.  
 

7) Addetto Stampa Sito Nazionale 
Jessica Temporin sarà referente di questa attività, con lei collaborerà Leonardo Vianello.  Si 
occuperanno di curare i contenuti del sito e la promulgazione anche attraverso altri mezzi di 
informazione di articoli/informazioni/novità, delle attività del gruppo Giudici di Bolzano o di interesse 
dell’ambito, con cadenza regolare. Sarebbe opportuno riuscire a documentare con foto e qualche 
contenuto gli eventi a cui si partecipa e coinvolgere anche tramite qualche intervista tutti i membri del 
gruppo giudici Altoatesino. Una cura puntuale di questo aspetto porterà sicuramente a una maggiore 
visibilità delle attività dei giudici e loro valorizzazione. 

8) Varie 
Lettera di proposte per il miglioramento dell’attività dei Giudici rivolta al consiglio provinciale e a tutte 
le società affiliate. 

 

 

Bolzano, 03 agosto 2021 

 IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Rudi Mair 

 


