
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

 

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G. 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 04 Novembre 2019 presso la Sala Riunioni del Consiglio Provinciale 

di Udine (UD), ha inizio alle ore 18:40 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano 

Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Francesco Colella, Lucia Piccinin, Laura Revini, Luigia Serraglio. 

 I Fiduciari Provinciali (FP): Loris Pasut (PN), Andrea Saito (GO), Andrea Segale (UD), Matteo 

Smillovich (TS). 

 Il Responsabile Informatico Regionale : Gabriele Monti (PN). 

 

Dopo l’insediamento, il Consiglio Regionale (CR) inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale 2°Consiglio Regionale GGG del 01 settembre 2019  

Il Consiglio procede all’approvazione del verbale del precedente CR. 

 

2. Statistiche: Mod 1 Sta - Mod 20A Manifestazioni Nazionali  

Il FR segnala l’importanza di completare urgentemente, e correttamente, le statistiche ed i relativi moduli, 

ricordando di utilizzare la modulistica nazionale per le relative manifestazioni no-stadia. 

 

3. Corsi Regionali 2020 - Attivazione - Esami Corsi Reg. 2019  

Il FR informa che i corsi 2019 si chiudono questo weekend con gli esami regionali per GR e UTRNS (a 

Udine) e GMR (a Padova). Per i corsi 2020, verranno attivati i corsi GR e UTR e in seguito i nominativi 

dei Tutor. 

4. Mod. Rimborsi viaggio – Indennità Varie  

Si dovrà provvedere alla consegna di tutti i moduli rimborsi. Il FR segnala il continuo ritardo da parte del 

Comitato Regionale nel pagamento dei rimborsi. 

 

5. Carenze Organizzative, Gestionali, Amministrative, del Comitato Regionale FIDAL - 

Ritardi nei rimborsi – Mancate Autorizzazioni e risposte alle mail Ufficiali – Intolleranza 

al rinnovamento di metodologie superate – Necessità di aggiornamento della Travel 

Policy 2013.  

In aggiunta al punto precedente, il FR segnala ulteriori problemi con il CR FIDAL, su tutti i fronti, 

compresa le mancate autorizzazioni e risposte alle mail. La Travel Policy in aggiunta non è stata aggiornata 

dal 2013. 

 

6. Nuove disposizioni GGG – Orari ufficiali Manifestazioni Stadia pubblicati a chiusura 

iscrizioni online.  

Il FR illustra una possibile nuova metodologia di definizione dei programmi orari e definizione dei 

regolamenti. Un percorso da attuare progressivamente, con il CR e le società, per avviare nuovi 

meccanismi per la definizione del programma tecnico, dell’orario e delle relative modalità di 

comunicazione tramite sito web. 

 

7. Consiglio Nazionale GGG - Argomenti proposti del FR  



               

 

Il prossimo 30/11 si terrà il Consiglio Nazionale GGG a Roma. Il FR proporrà diversi argomenti per la 

giornata di aggiornamento (es. Direzione Tecnica, Arbitri), su alcune procedure da migliorare in merito 

alle manifestazioni nazionali (comunicazioni su accettazione convocazioni, ecc.) e sull’abbassamento 

dell’età per diventare GGG (sulla base delle esperienze già acquisite), sui rapporti e competenze tra l’Area 

Organizzativa e GGG.  

 

8. Corsi Scuole 2020  

Il FR informa sulla situazione dei corsi per il 2020, auspicando di replicare il successo delle iniziative svolte 

durante queste ultime stagioni. 

 

9. Vademecum - Giochi Sportivi Studenteschi / Ufficio Scolastico Regionale  

Con il supporto di Giovanni Molaro, è stato definito un Vademecum per la gestione e i rapporti scuola 

/GGG relativamente alle manifestazioni  studentesche. Il documento sarà condiviso al Consiglio Regionale 

GGG per essere poi “ufficializzato”. 

 

10. Settore Informatico - Attività - Materiali – Casse Acustiche / Pistola Elettronica - 

Geodimeter problemi funzionali  

Il FR, con il supporto del Responsabile Informatico Gabriele Monti, informa sulle novità delle attrezzature 

del gruppo, relative a cassa acustiche, pistola elettronica, ecc. Recentemente si è svolto anche lo stage dei 

referenti regionali per i Self Crono (per la regione presente Matteo Dapelo) da cui sono scaturite nuove 

proposte d’acquisto per una nuova telecamera (visto che quella attuale è ormai diventata obsoleta). Si 

segnalano ancora problemi al EDM di Udine. Viene segnalata una notevole riduzione dei problemi tecnici e 

alle attrezzature, grazie al forte supporto del Responsabile Informatico. Tuttavia si evidenzia che non viene 

erogato il relativo rimborso annuale da tempo deliberato in sede di Consiglio Regionale FIDAL FVG.  

 

11. Proposta acquisto Furgone FIDAL  

Il FR informa sulla proposta di acquisto del Furgone, considerando le spese sostenute nelle ultime stagioni. 

I problemi “burocratici” evidenziati dal CR risultano superabili. 

 

12. Tesseramenti 2020 

A breve si dovrà procedere all’aggiornamento dei tesseramenti 2020, obbligatorio sin da subito per le 

prime gare della nuova stagione. 

 

13. Circolare Atleti IAAF  

Viene condivisa la circolare relativa alle No Stadia, in merito alla partecipazione di atleti stranieri alle 

manifestazioni italiane, e le relative casistiche avvenute in recenti manifestazioni in regione (es. Trieste, 

Udine, Gorizia). Viene inoltre letto il report della manifestazione della Maratonina dei Borghi 

(Pordenone)che ha ravvisato un  grave episodio. Il FR comunica l’invio agli uffici federali competenti 

tramite la CTN, di un report riassuntivo dei fatti accaduti in regione, con documenti allegati  e casistica.   

Viene  analizzata l’ulteriore circolare in merito alle gare non competitive. 

 

Alle ore 21.10, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Andrea Segale 

Il Fiduciario Regionale GGG - FVG 

Ursino Massimiliano 

 


