
  

 

  GRUPPO GIUDICI GARE                Padova, 15 luglio 2021 

 

Verbale Commissione Regionale GGG Veneto n. 02/21 
 
La riunione si è svolta presso la Pizzeria Ristorante “Grosso Pomodoro” – via Montà, 277, 35136 Padova (PD). 
Inizio riunione ore 19.30. Presenti per la Commissione Regionale: Rettore Niccolò Filiberto FR, Carrer Emanuela Vice FR, 
Martin Stefano Vice FR, Bettiol Rosa, Molin Marcella, Cortellino Mauro (dalle ore 19.50) e Pierobon Enzo. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Resoconto Consiglio Nazionale del 03/04-07-2021; 
3. Analisi e risoluzione problematiche riscontrate con alcuni colleghi; 
4. Analisi seconda parte di stagione outdoor (settembre/ottobre 2021) e convocazioni apicali; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1) Approvazione verbale riunione precedente 
 
Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 
2) Resoconto Consiglio Nazionale del 03/04-07-2021 
 
Il Fiduciario Regionale relaziona in merito al Consiglio Nazionale svoltosi a Bologna il 3/4 luglio u.s. 
Di seguito in ordine sparso gli argomenti discussi in Consiglio Nazionale di cui si rende nota alla Commissione Regionale: 

- suddivisione dei vari compiti dei Componenti la CTN nelle varie commissioni; 
- il FN Pier Luigi Dei ha ricordato che per le gare Nazionali il GGG regionale deve preoccuparsi di convocare i 

componenti la Giuria d’Appello, i componenti la Direzione Tecnica, Arbitri e Primi Giudici, il 4° componente della 
Giuria di Marcia ed il Recorder ed il Segretario Generale; 

- Il FR della Lombardia Vncenzo Mauro Gerola propone che le prossime Assemblee Elettive si svolgano in un’unica 
sede regionale, così da evitare spiacevoli inconvenienti; 

- il FR della Sardegna Luigi Spanedda chiede da quando è in vigore il vincolo dei 3 mandati consecutivi, se a partire dal 
2017 o dal 2013. Nel primo caso per lui questo appena iniziato sarebbe il 2° e quindi potrebbe ricandidarsi 
successivamente. Pier Luigi Dei risponde che si informa presso il CONI; 

- proposte da parte del FR del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Ursino: abbassare l’età degli ausiliari a 14 anni e dei 
provinciali a 16 anni; 

- Pier Luigi Dei ricorda ai FFRR di pubblicare i verbali delle varie riunioni, di incentivare gli scambi fra regioni e infine 
ricorda che per le gare su strada deve esserci sempre il misuratore ufficiale; 

- comunicazioni ufficiali da parte del FN: 
o aumentato di parecchio il numero dei giudici tesserati nel 2021 (il Veneto è la 4^ regione in Italia);  
o si raccomanda di preparare per tempo il mod.35; 
o prestare attenzione allo svolgimento e la conseguente omologazione dei risultati, in quanto ci sono state 

delle manifestazioni dove sono state riscontrate alcune anomali ed i risultati successivamente annullati; 
o budget 2021: più alto rispetto al 2020 (176000€ circa) utilizzato per spese Ufficiali di Gara, riunioni 

Commissione Tecnica Nazionale e materiale; 
o ipotesi di divisa nuova e unica a partire dal 2023; 
o vengono messe a disposizione altre risorse per formazione e corsi Nazionali; 

- vengono votati i nomi per la composizione del Collegio Tecnico, organo composto da Giudici non più negli albi 
nazionali il cui scopo è dirimere eventuali contestazioni regolamentari. Tra i nomi proposti quelli votati dal Consiglio 



  

 

Nazionale sono Carniani Giovanni, Beatrice Beatrice e Claut Sergio. Il FN li contatterà e ne sentirà la disponibilità 
per poi procedere alla nomina ufficiale; 

- vengono presentate e votate le linee d’indirizzo per le convocazioni nazionali: vedi allegato; 
- vengono presentate le convocazioni dei Delegati Tecnici per le manifestazioni autunnali: vedi allegato; 
- si è discusso, e successivamente approvato, in merito al Regolamento del Corso Nazionale 2022. Viene deciso che la 

Commissione Tecnica Nazionale faccia da garante per quei nominativi che non vengono inviati dai FFRR ma che 
comunque possiedono i requisiti per partecipare; viene deciso il numero massimo di partecipanti in 25; viene deciso 
il limite di età in 52 anni, quindi per tutti coloro nati dal 01/01/1969 in poi; 

- si ratificano gli esiti dei Corsi Nazionali e Regionali 2020; 
- il FN comunica che c’è la possibilità che in futuro non venga più stampato il RTI, viste le difficoltà riscontrate già nel 

2020 a causa degli ingenti costi; 
- ottimo risultato per il modulo “Diventa Giudice”: il Veneto tra le prime regioni in Italia come numero di contatti; 
- Premi Speciali 2021: confermati tutti i premi già esistenti; 
- Mod.66 per il controllo delle calzature: viene specificato che vale per gli assoluti e quindi le categorie master non 

sono tenute alla compilazione. Si renderà necessario acquistare uno spessimetro per la misurazione; 
- Tutela Atleti: verrà richiesta la cancellazione di questa Norma; 
- Europei 2024 a Roma: verranno attivati specifici corsi di formazione. Viene chiesto ai FFRR che comunichino 

eventuali giovani giudici regionali meritevoli da far rientrare in suddetti corsi. 
 
3) Analisi e risoluzione problematiche riscontrate con alcuni colleghi 
 

- dopo il richiamo formale inviato a due Giudici veneziani circa un comportamento poco rispettoso nei confronti dei 
colleghi, uno dei due invia una comunicazione alla Fiduciaria di Venezia Cinzia Fornasiero dichiarando che non è più 
disponibile a fare il Giudice. Il FR contatterà i due Giudici per capirne le motivazioni; 

- in risoluzione la discussione avvenuta tra un collega di Verona ed una di Treviso ad Abano Terme. È parere di questa 
Commissione, però, che il collega veronese non abbia ben capito la natura del richiamo fatto dal FR; 

- il Presidente Regionale ha avvisato il FR che un Giudice di Belluno ha inviato una comunicazione non di sua 
pertinenza al Sindaco di Feltre, città dove in estate si è svolto uno storico meeting. La segnalazione del Giudice è 
stata in merito ad un’ipotesi di non omologazione dell’impianto dove si è svolta suddetta manifestazione. È cura del 
FR contattare il Delegato Tecnico della manifestazione ed accertare la veridicità di questa segnalazione.  

 
4) Analisi seconda parte di stagione outdoor (settembre/ottobre 2021) e convocazioni apicali 
 
Viene esaminato il Calendario Regionale per i mesi di settembre ed ottobre, evidenziando una notevole mole di lavoro per il 
GGG. Si compilano le convocazioni apicali di settembre/ottobre.  
 
5) Varie ed eventuali 
 

- Nordic walking di Bassano: è stato fatto notare che i giudici della gara non mostravano la paletta agli atleti. Il FR 
provvederà a chiedere al nazionale che si faccia chiarezza su questo aspetto; 

- rimborsi: notevoli problematiche si sono riscontrate con il pagamento dei mesi di aprile/maggio/giugno. Molti sono 
gli iban errati inseriti sulla piattaforma vispo e ciò blocca il flusso di pagamenti. La responsabile dell’amministrazione 
si trova costretta ad effettuare bonifici manuali come in passato. Si attende il bimestre successivo per vedere se le 
problematiche permangono o meno e nel caso si procederà ad inviare una comunicazione a tutti i Giudici; 

- acquisto materiale: è stata fatta richiesta al Vicepresidente Regionale di autorizzare la spesa per l’acquisto di nuove 
radio e di un nuovo treppiede per EDM in sostituzione di quello ormai inservibile; 

- è in stesura una sorta di “vademecum” per i FFPP. 



  

 

- situazione GGG Verona: il FP Mirco Perazzani non sta svolgendo il suo ruolo e probabilmente si renderanno 
necessarie nuove elezioni, nel caso arrivassero le dimissioni. Il FR propone Mauro Cortellino come Fiduciario o 
Delegato Provinciale, coadiuvato da chi sta già svolgendo la maggior parte del lavoro in provincia. Se ne discuterà 
una volta chiara la situazione provinciale. 

 
Terminati gli argomenti all’Ordine del Giorno e non essendoci altro di cui discutere la riunione si chiude alle ore 21.30. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante      Il Fiduciario Regionale GGG 
Bettiol Rosa         Rettore Niccolò Filiberto 

            
 


