
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO GIUDICI GARE 

 

Prot. 002/2022 

Riunione nr 1/2022  - Commissione Regionale del 08/03/2022 
 

Presenti: Rossi Romina, Temporin Jessica, Mair Rudolf, Tutzer Manfred, Carrara Davide, Vianello Leonardo; Praloran 
Mattia 
Assenti: Dughera Walter  
Verbale: Rossi Romina  
 

Oggetto: Verbale riunione Commissione Regionale n. 1 del 08/032022 

Ordine del giorno  

1) Saluto e comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Calendario 2022 
3) Convocazioni prima parte di stagione 2022 
4) Aggiornamento formativo/reclutamento 2022 GGG Bolzano 
5) Progetto giudici ausiliari 2022 
6) Situazione gestione attrezzatura  
7) Varie ed eventuali 
 

Verbale 

1) Saluto e comunicazioni del Fiduciario Regionale 
• L'aggiornamento e il pranzo del 26/03 si terranno con i colleghi di Trento. Per problemi legati alla 

pandemia non è possibile svolgere il corso in presenza nelle sale alla casa dello sport, come previsto 
inizialmente ma dovrebbe essere possibile farlo direttamente nel luogo dove si svolgerà il pranzo. Jessica 
comunica di poter mettere a disposizione un suo proiettore, il telo per la presentazione è in sede. Si opta 
come la location il ristorante via Innsbruck, piuttosto che quello in centro, per spazio e possibilità di 
parcheggio. La presentazione preparata dalla FIDAL si trova sul sito nazionale; la presentazione durerà 
circa tre ore considerando che all'interno ci sarà un coffee break, questo significa che ogni referente avrà 
circa 30 minuti a disposizione per argomento. 

• Benemerenze: ogni due anni viene organizzata la selezione per il premio. Le proposte di quest'anno sono 
le seguenti: Roberto Belsito, Zanotelli Enzo e Rudi Mair si tratta della selezione al primo grado.   

• Ci sono 48 persone tesserate come giudici attualmente e ci si augura che questo numero aumenti.  
2) Calendario 2022 

Si visionano i calendari gara sia su pista che no stadia, sono entrambi ancora provvisori. I primi appuntamenti 
saranno la mezza maratona di Caldaro che necessita di almeno 5-6 giudici e la prima gara su pista in 02/04 con 
sede ancora da definire. Il Brixia meeting del 29/05/2022 è un appuntamento importante che richiede la presenza 
di quanti più giudici possibile.  
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3) Convocazioni prima parte di stagione 2022 
È importante riuscire in tempo a fare le convocazioni, le richieste di partecipazione verranno fatte in chat, sarebbe 
però auspicabile avere già segnalate in anticipo le persone per i ruoli apicali. 

4) Aggiornamento formativo/reclutamento 2022 GGG Bolzano 
• Il progetto di reclutamento alla onlus Hands è ancora in attesa di risposta, il progetto è stato preparato e 

inviato al suo presidente per iscritto. Romina solleciterà una risposta nelle prossime settimane. 
• Mattia Praloran si rende disponibile per contattare Merola Giorgio docente presso la scuola Einaudi per 

riprendere i progetti come negli anni passati con gli studenti della scuola.  
• Jessica si rende disponibile per contattare il Liceo Toniolo e proporre un eventuale progetto di 

collaborazione con gli studenti. 
• Leonardo si rende disponibile a contattare il Liceo scientifico Torricelli di Bolzano per un’eventuale 

proposta di progetto 
• I corsi di aggiornamento stanno procedendo sia quelli eseguiti da noi in provincia per la marcia sia quelli 

organizzati dai colleghi trentini 
• C'è la possibilità di fare un corso stage NS che si terrà il 9 10 Aprile a Brescia. Romina Rossi e Manfred 

Tutzer sono interessati. Daranno risposta entro una settimana 
• È previsto il corso geodimeter, è stato inoltrato l’avviso nella chat giudici e prevede poi nel pomeriggio in 

sede di gara la pratica 
5) Progetto giudici ausiliari 2022 

I nuovi giudici verranno formati sul campo e si procederà come deciso nella scorsa riunione (corso per giudici 
ausiliari); per il reclutamento si attendono ulteriori notizie rispetto ai progetti come al punto sopra. 

6) Situazione gestione attrezzatura  
Nelle Prossime settimane Romina Rossi e Jessica Temporin sistemeranno il magazzino. In sede di riunione 
vengono consegnate loro le chiavi. Il materiale (come da “lista materiale”) che si vorrebbe acquisire e già richiesto 
l’anno scorso, è stato solo parzialmente acquistato.  

7) Varie ed eventuali 
• È presente sul sito il nuovo modulo per il medico 
• Rudi mostra il codice di autoregolamentazione per l'accesso al campo Coni di Bolzano in fase di approvazione 

da parte del comune. 
• Il regolamento riferito alle indicazioni per un miglior svolgimento delle manifestazioni, stilato e approvato 

nella scorsa riunione, è stato inviato alle società 
• Vestiario: mancano magliette da GGG e sono presenti ancora alcune giacche blu 
• Il verbale della riunione precedente è approvato 

 

Bolzano, 08/03/2022 

IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Rudi Mair 

 


