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Prot. 03/2022 

Bolzano, 23/08/2022 

Riunione nr 2 (anno corrente) della Commissione Regionale del 23/08/2022 
 

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. 02 del 23/082022 

Ordine del giorno  

1) Saluto e comunicazioni del Fiduciario Regionale 
2) Convocazioni seconda parte di stagione 2022 
3) Aggiornamento formativo/reclutamento 2023 GGG Bolzano 
4) Progetto giudici ausiliari 2023 
5) Situazione gestione attrezzatura  
6) Varie ed eventuali 
 

Verbale 

1) Saluto e comunicazioni del Fiduciario Regionale 
• Dopo il saluto del Fiduciario, si discute dell'assenza del membro della commissione Dughera 

Walter che risulta essere assente non giustificato nelle ultime tre sedute, si riflette insieme sui 
prossimi passi da compiere. All'unanimità si decide che la commissione andrà avanti con 
quattro membri fino alle votazioni previste per il 2024. Non vi è stata all’oggi ancora una 
comunicazione ufficiale da parte sua. 

• L'ultimo verbale (08/03/2022) è approvato all'unanimità.  
• Tutte le proposte di nominativi per le benemerenze sono state accettate, riceveranno il premio 

i giudici: Zanotelli Enzo, Belsito Roberto, Rudolf Mair. 
• Il fiduciario e Mattia Praloran informano i membri del gruppo sugli argomenti emersi durante i 

loro vari incontri istituzionali di interesse del comitato. 
• Le scorte di divise disponibili per i nuovi giudici sono al momento molto risicate, le magliette 

sono state quasi tutte consegnate e ne rimangono solo pochi pezzi e non di tutte le misure. A 
livello nazionale è stata scelta la dotazione delle divise e ogni comitato regionale deciderà cosa 
fornire ai propri giudici, i quali, se lo desiderano, potranno comunque acquistare a prezzo 
agevolato il materiale aggiuntivo.  
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• Si ricorda che sono presenti i corsi online per la formazione permanente. Si è concluso il corso 
per giudici paralimpici e prossimamente se ne apriranno di ulteriori 

• Per quanto riguarda i premi speciali per giudici meritevoli a livello nazionale si è deciso di 
lasciare ancora le quattro categorie ma dovrebbero essere le regioni a proporre i candidati e 
non come in parte solo dal CTN (p.e. premio speciale “Gianni Orsini”) 

• Lo statuto dei giudici di gara rimane invariato nella sua struttura; il comitato nazionale chiede ai 
vari organi regionali di formalizzare e inviare solo le eventuali proposte di modifica minime 
(non strutturali visto che non sono ancora opportune). 

• Brixia meeting: nel complesso la manifestazione è andata bene,   
• Per le gare giovanili nazionali (cadetti/e) che quest'anno si terranno a Caorle 1 e 2 ottobre si 

decide di proporre l'invio del giovane giudice Zenoniani. 
• Il fiduciario fa un breve riassunto della riunione del comitato regionale (argomenti consultabili 

dal relativo verbale).  
2) Convocazioni seconda parte di stagione 2022 

Rimangono sempre problemi per le presenze dei giudici nei servizi gara, fino all'ultimo momento si 
fatica a trovare persone disponibili per le manifestazioni, il calendario è molto denso e molte gare sono 
sovrapposte e non si riesce a coprire tutto con una dotazione organica adeguata. 
Si continua a mantenere il foglio di programmazione condiviso in Internet, ma molti non lo utilizzano, 
si discute sulle modalità di programmazione almeno delle attività apicali dei giudici durante le 
manifestazioni e su come calendarizzare le diponibilità. Ci si auspica che in futuro ci sia maggiore 
adesione e di riuscire a coinvolgere la popolazione giovanile per l’attività.  
 

3) Aggiornamento formativo/reclutamento 2023 GGG Bolzano 
Si è concluso il mini-corso geodimeter e sono stati formati dei nuovi giudici in grado di utilizzarlo 
È necessario attivare la funzione di referente per il self crono, è però da verificare che non sia stato già 
nominato a suo tempo; nel caso in cui ciò non fosse avvenuto il candidato per questa attività sarà 
Tiziano Gambalonga. 
Il progetto da attivare con la onlus Hands è purtroppo saltato a causa del decesso del contatto, si 
proverà a chiedere ad un'altra associazione che si occupa di giovani se interessati a questo progetto 
Per quanto riguarda la scuola professionale Einaudi, l'insegnante con cui sono stati presi i contatti in 
primavera, ha comunicato che si farà sentire a settembre per definire il progetto. 
Le attività formative in essere, Starter e giudice di marcia, procedono con il loro percorso e faranno 
l'esame conclusivo probabilmente in novembre, i candidati idonei verranno proposti per l’accesso 
all’esame a breve. 

4) Progetto giudici ausiliari 2023 
E’ stata inviata una lettera alla dirigente scolastica del liceo scientifico Torricelli di Bolzano con un 
progetto di offerta formativa per giudici di gara di atletica leggera, si attende la risposta. 
Ai membri della commissione viene condivisa la lettera riportante il progetto. 
 

5) Situazione gestione attrezzatura  
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Mancano pistole che dovranno essere acquistate. 
Sono state acquistate delle nuove cordicelle e sono state riportate alcune bandierine, è stato acquistato 
anche un nuovo anemometro e un nuovo amplificatore per lo starter. 

6) Varie ed eventuali 
• Vi sono ancora numerosi problemi con le persone non autorizzate a stare in campo durante le 

manifestazioni e si ribadisce l'importanza e la necessità di avere un filtro in ingresso. Nella 
nostra provincia è difficile eradicare questa abitudine errata e poco funzionale così come è 
difficile predisporre per ogni gara una call room che si ponga da efficace filtro in ingresso.  È un 
nodo critico da discutere in maniera seria con il comitato regionale e anche con gli 
organizzatori delle manifestazioni e i vari tecnici/allenatori delle squadre.  

• Aggiornamento attività non stadia: fino ad ora l’attività procede abbastanza bene e si è riusciti 
a coprire tutte le manifestazioni, gli appuntamenti autunnali sono molti e si spera di 
continuare con questo trend nonostante il piccolo gruppo di giudici disponibili per questa 
attività. 

 
 

 
 

 

IL FIDUCIARIO REGIONALE 

Rudi Mair 

 


