
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

 

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

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 06 Aprile 2022 presso la Sala Riunioni in località Flambro (UD), ha 

inizio alle ore 18:45 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Giovanni Molaro (UD) Vice FR, Elisa Moras (PN), in collegamento: Mirko 

Bevilacqua (GO), Matteo Smillovich (TS).  

 I Fiduciari Provinciali(FP): Francesco Colella(TS), Loris Pasut(PN), Andrea Segale(UD). In 

collegamento Andrea Saito (GO). 

 Con invito autorizzato: Martina Colella (TS) 

 

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

  
1. Approvazione verbale Consiglio Regionale GGG del 2022 

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

 

1. Comunicazioni del FR: problematiche Calendario FIDAL FVG e mancato coinvolgimento del GGG  

- Il FR lamenta e condivide il mancato coinvolgimento del GGG nella stesura del Calendario 

Regionale e la prevaricazione di mansioni istituzionali prevista dal Reg.GGG art.5,  da parte 

del Comitato Regionale, che nella figura del Segretario Regionale ha omesso volutamente di 

convocare il FR alla riunione della Commissione Calendari organizzata appositamente 

nell’ambito di una Manifestazione Internazionale, mentre il FR e il Referente Informatico erano 

ovviamente impegnati.  

2. Valutazione Stagione Indoor 2022 

- La stagione appena conclusa è stata intensa come numero di manifestazioni ma con 

partecipazione limitata di Atleti, ciò ha consentito di dedicare molto tempo alla formazione 

dei giudici corsisti regionali nei corsi UTR GR GPR, alla formazione nel settori informatico 

Sigma Crono con nuova attrezzatura e alla Direzione Tecnica.  

3. Corsi Regionali 2022   

- I corsi Regionali sono operativi dai primi di gennaio con l’apertura della Stagione Indoor, con 

buona partecipazione e impegno sia dei tutor che dei corsisti, in attesa delle prime gare di 

marcia per il corso GMR. 

4. Corso Nazionale 2021/2022 

- Il Corso Nazionale prosegue in ambito nazionale con lezioni online e le prime convocazioni  sia 

in manifestazioni che in Stage formativi, nonchè con adeguata formazione Regionale e convocazioni 

specifiche nei vari ruoli. I corsisti GN sono stati utilizzati anche nel ruolo di relatori alla giornata 

di aggiornamento, di tutor nei corsi scuole e di tutor di supporto ai Corsi Regionali.    

5. Progetto GGG FVG / Scuole medie e superiori 2022 

- I progetti, avviati a livello Regionale nelle scuole medie e Superiori, sono operativi in maniera 

equa nelle 4 provincie con buona partecipazione di studenti e ad oggi i primi 15 tesseramenti 

in fase di ulteriore sviluppo. 

- I FP TS e PN e il Referente Regionale (G.Molaro), relazionano sullo stato attuale dei corsi 

nelle Provincie e sulle attività in stato attuativo. Dalla collaborazione scaturisce unità d’intenti 

nelle programmazioni delle varie fasi dei GSS, in sinergia con il referente Informatico G.Monti.   



               

 

- Per quanto disponibile saranno fornite alcune t-shirt dedicate ai progetti e fornite in parte dal 

CR FIDAL FVG e da Sponsor.   

6. Corso Giudice Paralimpico 2022 

- Viene data ampia diffusione al Corso indetto, con qualche adesione Regionale, che farà da base 

formativa ai giudici Regionali impegnati nella stagione in varie manifestazioni Paralimpiche. 

7. Giochi Sportivi Studenteschi  

- Con l’attivazione dei Giochi Sportivi Studenteschi, già definiti in calendario  le fasi provinciali 26 

27 aprile Remanzacco (UD), 29 aprile Pordenone, 02 maggio Trieste e Gorizia, con fase Regionale 

a Palmanova. 

- La FIDAL concederà a titolo gratuito il massimo supporto operativo gestionale informatico 

tramite  il GGG e tutta l’attrezzatura tecnica disponibile.   

- Nell’occasione i giudici studenti dei Progetti scuole, saranno autorizzati e impegnati nelle loro 

prime Manifestazioni.   

 

8. Convocazioni Regionali online 

- Grazie allo nuova area web dedicata al GGG sul sito regionale fvg.fidal.it ,  da questa stagione 

vengono pubblicate  le Convocazioni Regionali dei ruoli apicali, adeguati ai diversi livelli di 

manifestazioni. 

9. Giornata aggiornamento Regionale 

- Si è tenuta in data 2 aprile la “Giornata di aggiornamento” prevista dall’attività nazionale, con 

buon successo di partecipazione in presenza con circa 60 giudici provenienti da tutta la 

Regione, comprensiva dell’aspetto conviviale, molto apprezzato dopo anni di riunioni online.  

- La giornata si è svolta in una mattinata di teoria tenuta dai corsisti GN, seguita da una parte 

pratica di Direzione Tecnica sul campo. 

10. Richiamo verbale a Consigliere Regionale:  

- Il FR come previsto dal Reg GGG si avvale della facoltà di attuare un richiamo in forma verbale  

riferito ad un singolo consigliere della Commissione Regionale, causa totale assenza di attività 

protratta nel tempo, sia riguardo alle mansioni assegnate all’interno della Commissione 

Regionale GGG, come da verbale ad inizio mandato, sia agli specifici ruoli di appartenenza, nel 

dettaglio presenze nulle nel settore GMR, nel settore Cronometraggio (albi nazionali), nella 

disponibilità a presenze come giudice ( UTO GN UTR), nella disponibilità a collaborare nella 

formazione dei corsi Regionali e nel Reclutamento. 

Il soggetto replica ai vari punti asserendo motivazioni e impegni di carattere privato e 

personale che gli impediscono di rendersi disponibile e operativo in ambito Regionale, 

motivazioni e problematiche generiche che riguardano ovviamente qualunque giudice di gara 

quali lavoro famiglia impegni di altro genere. 

Gli unici 2 interventi dall’inizio mandato sono stati avanzati dal soggetto, solo perché 

riguardavano premi Federali a carattere personale.  

Dopo ampia discussione e un paio di interventi da parte dei Consiglieri e Fiduciari, non si 

avviene a nessun genere di punto di incontro tra le parti. 

In attesa di sviluppi della situazione,  per necessità gestionali le mansioni appartenenti al 

soggetto vengono compensate dal FR e altri Consiglieri, fino a termine del mandato. 

Il FR si avvale come da Regolamento di invitare ai Consigli un altro elemento a supporto del 

FP della provincia interessata  alla carenza gestionale. 

     

11. Campionati Italiani Cross Assoluti/Cadetti, Trieste e Master,  Aviano 

- I FR TS e PN relazionano  sui  Campionati Italiani di Cross Assoluti e Master svoltisi a Trieste 

ed Aviano (PN), con aspetti in genere buoni riguardo Organizzazione e Gestione GGG, ma 

lamentando  relazioni  superficiali se non assenti nei confronti dei  GN convocati. 

12. Trieste: Campo  Cologna / attrezzatura 

- Il FR TS relaziona sullo stato dell’omologazione dell’Impianto del Campo Cologna, e di aver 

richiesto ed ottenuto dal Comune garanzie di  integrazione alla fornitura dell’attrezzatura 

tecnica pervenuta necessaria all’omologazione. 

 



               

 

13. Informatica GGG FVG :  Molte le innovazioni tecnologiche, dal nuovo spazio dedicato al GGG nel 

sito  fvg.fidal.it, al  nuovo sistema Finish completo di  EDM Links,  pistola elettrica  fornita dal CP 

Pordenone, 2 nuovi PC per gestione Sigma ed EDM,  test  con telecamera per salti in estensione 

ed infine il nuovo  1Sta compilabile online. 

-  

Alle ore 21.45, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta. 

 
 

Il Fiduciario Regionale GGG - FVG 

              Ursino Massimiliano 

 


