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Prot. GGG  
Bolzano, 07/12/2021  

 
Riunione nr 4 Commissione Regionale del 07/12/2021 

 
Ora inizio: 19:30/ ora fine 21:30  
 
Presenti: Rossi Romina, Temporin Jessica, Mair Rudolf, Tutzer Manfred, Carrara Davide, Vianello Leonardo 
Assenti: Dughera Walter  
Verbale: Rossi Romina  
 
Ordine del giorno  
1) Discussione verbale (senza delibera) riunione precedente 
2) Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
3) resoconto consiglio nazionale del 04-05/12/2021 
4) Aggiornamento formativo/reclutamento 2021-22 GGG Bolzano 
5) Piano programmatico delle attività 2022 
6) Albi operativi ed elenchi regionali 2022 
7) Varie ed eventuali 
 

Verbale 
 

1. Discussione del verbale riunione precedente,  
È stato redatto un verbale dell’incontro con la commissione del trentino, tutti i membri lo hanno ricevuto e i contenuti 
sono accettati da tutti. Il verbale viene ufficialmente approvato da tutti i presenti. Altresì viene approvato il verbale del 
07/09/2021. 
 

2. Comunicazioni del Fiduciario Regionale 
• Il Fiduciario illustra ai partecipanti gli argomenti discussi a livello del comitato provinciale; è in visione a tutti i 

membri il documento per il miglioramento del lavoro dei giudici inviato a tutte le società.  
• Si è posto il problema dell’invio dati per le statistiche e le registrazioni ufficiali. le considerazioni emerse sono le 

seguenti: dovrebbero essere poche le persone che inviano i dati; nessuno dovrebbe inviare direttamente al 
referente Igor Bielov; si decide di procedere dirottando l’invio per le gare no stadia a Romina Rossi e Stadia a Rudi 
Mair che provvederanno a loro volta ad inviare il materiale a Igor. Mattia Praloran invia autonomamente i dati di 
sua competenza.  

• Questione budget dei GGG. Si sta lavorando per cercare degli sponsor e ancora non è chiaro e definito il budget a 
livello del comitato provinciale. Per regolamento i giudici dovrebbero avere un budget dedicato, questo non è 
ancora avvenuto per la nostra provincia. Questa richiesta verrà portata in comitato, vista l’esperienza degli anni 
passati il fabbisogno economico è definibile in maniera sufficientemente esaustiva. 

• Discussione del passaggio da giudice ausiliare a provinciale (specifiche al 4 punto) 
 

3. Resoconto consiglio nazionale del 04-05/12/2021 
Il Fiduciario illustra gli argomenti trattati durante il consiglio e comunica che invierà il resoconto a tutti i membri della 
commissione e che questo potrà essere allegato al presente verbale o inviato in separata sede. È stato fatto notare che il 
sito ufficiale del comitato di Bolzano non è sempre aggiornato e ha pochi contenuti rispetto alle altre realtà nazionali. 
Jessica Temporin e Leonardo Vianello si offrono per curare questo aspetto e parlare con l’attuale referente Gertrud 
Bacher per aiutarla o in caso sostituirla nell’attività. 
 

4. Aggiornamento formativo/reclutamento 2021-22 GGG Bolzano 
• Si discute rispetto alle problematiche di presenza numerica dei giudici nella provincia di Bolzano, per motivi vari e di 

passaggio alla nuova commissione si è persa l’opportunità per l’anno 2021/2022 di poter formare giovani giudici 
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provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado attraverso l’alternanza scuola lavoro. L’intenzione è di 
presentare per l’anno scolastico 2022/2023 il progetto alle scuole entro il mese di giugno. 

• E’ stato proposto un progetto di corso per giudice ausiliario e eventualmente in un futuro provinciale ad alcune 
onlus locali che coinvolgerebbero i volontari e ragazzi/adulti con problematiche legate al gaming disorder, GAP e 
alcol. Si attende una risposta dai rispettivi responsabili, referente per il progetto Romina Rossi.  

• Si definisce che, per la provincia di Bolzano, il passaggio da giudice ausiliario a giudice provinciale avverrà, in 
possesso dei requisiti di età, a seguito della partecipazione all’attività su campo, in più eventi, in sedi differenti, che 
permetta l’espressione di una valutazione complessiva delle competenze raggiunte, da parte del fiduciario, in 
accordo con la commissione provinciale. Il passaggio da giudice provinciale a regionale avviene in maniera 
strutturata previsto dal regolamento con esame finale  

• Partiranno nel 2022 tre nuovi corsi di formazione di cui due organizzati dal comitato trentino e uno dal nostro 
(marcia=Bolzano, starter e giudice regionale= Trento) corso di marcia avrà inizio entro il 15 di gennaio.  

• Aggiornamento giudici. Si organizzerà il consueto pranzo in primavera con formazione; si propone di aumentare 
l’offerta a due incontri per favorire la coesione di gruppo. Si ipotizza, per il secondo incontro, viste le risorse 
economiche disponibili, di chiedere eventualmente un piccolo contributo da parte dei partecipanti. Si potrebbe 
pensare ad un Toerggelen con piccolo contributo. Alla formazione primaverile presenteranno gli argomenti Rudi, 
Jessica e Romina.  

 
5. Piano programmatico delle attività 2022 

La commissione discute sull’ipotesi di programmare già a gennaio le presenze dei ruoli apicali durante le manifestazioni. 
Nonostante molti non si iscrivano nella tabella xls si decide di mantenerla e delegare ai direttori di riunione la 
formazione delle giurie. La convocazione agli eventi è sempre necessaria per questioni assicurative e va inviata almeno 
qualche giorno prima. Questo presuppone che si sappiano con anticipo i nomi dei partecipanti, cosa non sempre 
possibile.  
È fondamentale formare qualche altro giudice all’utilizzo del Geodimeter; corso previsto in primavera. 
Il magazzino al campo CONI di Bolzano va riordinato e pulito e va fatta una stima dei materiali presenti e del loro stato, 
Jessica e Romina se ne occuperanno prima dell’inizio della stagione outdoor.  
Ci si interroga sulla possibiltà di programmare un corso per giudici ausiliari. 

 
6. Albi operativi ed elenchi regionali 2022 

Per quanto riguarda la lista giudici regionali di BZ presente sul sito nazionale vengono proposte alcune modifiche: 
verranno tolti i nominativi i che da molto tempo non si presentano alle manifestazioni o che hanno dichiarato 
apertamente di non essere più interessati a partecipare alle attività di giudice di gara. 
 

7. Varie ed eventuali 
• Manfred Tutzer illustra il regolamento sport giovanile nella scuola: lo sport scolastico, in particolare per le scuole 

primarie deve essere inteso come attività ludica e non competitiva (tutta la classe corre), le corse campestri si 
svolgeranno solo a livello distrettuale ed è stata inserita l’attività “sport nella natura”. La provincia ha chiesto la 
presenza di giudici, ma visti i presupposti, la figura più idonea è quella del collaboratore, si ragiona sulla reale utilità 
della presenza del giudice di gara a questi eventi. L’organizzazione di alcune manifestazioni e le attività dei giudici ad 
essa correlate sono state percepite (da chi ha partecipato) come complesse da gestire.  

• Si creerà un doppio gruppo su whatsapp, uno per comunicazioni ufficiali e uno informale dove condividere foto e 
altro.  

• Corsi da giudice nordic walking e paralimpici verranno proposti solo a livello nazionale. 
• Mancano all’appello delle pistole da starter che potrebbero essere ancora in affido a Walter Dughera. 
• Sponsor: sembra che si riuscirà a trovare qualche sponsor, ma ancora nulla di certo, nella prossima riunione si vedrà 

se ci sono state proposte. 
 
Segretaria verbalizzante: Romina Rossi 

Bolzano, 07 dicembre 2021                                                                                                                                           IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Rudi Mair 


