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Verbale del Consiglio Regionale GGG Friuli Venezia Giulia del 13 maggio 2021 
 
La riunione, aperta online dal responsabile del settore informatica, vede presenti il Fiducario Regionale, che presiede, il vice FR, i 
componenti CTR Mirko Bevilacqua, Elisa Moras e Matteo Smillovich, i FP Francesco Colella (TS), Loris Pasut (PN) e Andrea Segale 
(UD), il responsabile del settore informatica Gabriele Monti e il componente CTN Mattia Praloran. Assente giustificato Andrea 
Saito (FP GO). 
Conclusi i saluti di rito e nominato il vice FR come Segretario verbalizzante, si passa alla discussione degli argomenti all’Ordine del 
Giorno. 
 
1. Proposta di nuovo modello per la gestione del Calendario, anche a favore delle Società 
Il FR propone una nuova veste grafica del Calendario, a partire dal modello attualmente utilizzato per le convocazioni informatiche 
e dei Delegati Tecnici. Questo Calendario potrebbe mostrare più dettagli rispetto a quello odierno; viene proposto, inoltre, di 
inserire righe vuote per i fine settimana senza gare, in modo che le Società possano subito verificare la disponibilità di giornate per 
l’organizzazione delle proprie manifestazioni. 
Chiariti alcuni aspetti tecnici fra i presenti, tra i quali le modalità di indicazione di modifiche, aggiornamenti, annullamenti, la 
proposta viene approvata all’unanimità e sarà presentata al Consiglio Regionale FIDAL del 18 maggio p.v. 
 
2. Proposte per la risoluzione dei problemi relativi alla Conferma Online. 
In seguito all’introduzione della Conferma Online per tutte le manifestazioni su pista in FVG, si sono presentati alcuni problemi di 
natura tecnica e gestionale. 
Per quanto riguarda la questione tecnica, è capitato che in alcune situazioni le Società ricevano una ricevuta di avvenuta conferma 
per atleti che, per il SIGMA, non appaiono come confermati: questo difetto è stato verificato da Gabriele Monti, segnalato alla 
FIDAL nazionale e inoltrato a FIDAL Servizi nella persona di Enrico Benes: rimaniamo in attesa di una risposta in questi giorni. 
L’aspetto gestionale riguarda le manifestazioni giovanili: nell’ultimo meeting a San Vito al Tagliamento, con la presenza della 
categoria Cadetti/e c’è stato un numero anomalo di DNS. Una statistica evidenzia addirittura il 22% di DNS nel Salto in Lungo. 
Fra gli interventi, viene ancora una volta evidenziato il fatto che l’attività assoluta differisce ampiamente da quella giovanile: gli atleti 
più giovani sono naturalmente più imprevedibili per quanto riguarda la presenza alle gare, per numerose ragioni, e la Conferma 
Online diventa nella maggior parte dei casi una sorta di “seconda iscrizione”, per la quale le Società tendono a confermare quasi 
tutti gli iscritti. Diversi riportano anche un atteggiamento a volte poco collaborativo da parte di alcune Società. Dopo ampia 
discussione e confronto, si converge verso l’idea che Tecnici e Società vadano progressivamente educati e abituati a procedure 
che, nel loro carattere di novità, non sono immediatamente recepite e di cui non sempre viene colta l’importanza. La proposta 
per le manifestazioni giovanili, per il momento, è di aggiungere una frase all’orario definitivo delle manifestazioni, già a partire dal 
weekend del 22 e 23 maggio, con la quale invitare le Società a comunicare in Segreteria le eventuali cancellazioni di atleti già 
confermati online, come alcuni già avevano inteso fare a San Vito, secondo la prassi già in vigore a livello nazionale da alcuni anni 
(adattando i tempi). Per l’attività assoluta non si prevede alcuna modifica nelle procedure. La questione verrà comunque presentata 
al Consiglio Regionale FIDAL, per metterne a conoscenza l’intera Atletica regionale. 
Durante la discussione di questo argomento, Mattia Praloran deve abbandonare la riunione, non prima di aver portato i saluti e gli 
auguri del FN, assieme all’invito di proseguire il gran lavoro, ben noto a livello nazionale, che il nostro Gruppo Regionale svolge 
nel reclutamento e nella formazione di giovani Giudici. 
 
Come già preventivamente suggerito, il Consiglio si aggiorna alla fine del mese di maggio (presumibilmente martedì 25 o giovedì 
27) per affrontare altri temi quali la ripartizione delle deleghe e degli incarichi alla nuova Commissione Tecnica Regionale; Loris 
Pasut suggerisce che ogni componente CTR e FP porti proprie proposte di discussione da inserire nell’Ordine del Giorno: la 
proposta viene accolta all’unanimità e si stabilisce la giornata di sabato 22 maggio come termine ultimo per l’invio di tali proposte. 
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