
  

 

GRUPPO GIUDICI GARE                     Padova, 8 giugno 2021 

Consiglio Regionale GGG Veneto 01/21 

Il Consiglio Regionale si è svolto presso gli Impianti “Luciano Merigliano” a Padova, in via Jacopo Corrado 4.  

Inizio riunione ore 19.30. Presenti per la Commissione Regionale Niccolò Rettore (Fiduciario Regionale), Stefano Martin 

(Vice FR), Emanuela Carrer (vice FR), Rosa Bettiol, Marcella Molin, Mauro Cortellino ed Enzo Pierobon. Presente per il 

Vicepresidente Vito Vittorio. Presenti i Fiduciari Provinciali Brognati Emiliano (RO), Da Giau Luca (BL), Negrin Giovanni 

(PD), Perazzani Mirco (VR) e Stival Giuseppe (TV). 

Assenti giustificati Mattia Praloran (referente CTN per il Veneto) ed i Fiduciari Cinzia Fornasiero (VE) e Monica Panozzo (VI).  

 

Ordine del giorno: 

1. saluto del Presidente e del Vicepresidente Regionale; 

2. comunicazione del Fiduciario Regionale; 

3. analisi prima parte stagione outdoor 2021; 

4. situazione Gruppi Provinciali e Corsi in essere/previsti; 

5. esami Regionali 2020; 

6. approvazione tabella Gettoni ed Incentivi 2021; 

7. situazione materiale, abbigliamento e budget 2021; 

8. varie ed eventuali. 

 

 

1) Saluto del Presidente e Vicepresidente Regionale 

Vito Vittorio porta i saluti del Presidente prof. Uguagliati e saluta i fiduciari neoeletti e quelli riconfermati.  

“Vi siamo grati tutti per quello che fate e siamo consapevoli dei problemi che state affrontando nel reclutamento. Da parte mia e di 

tutto il CRV c’è la volontà di aiutarvi in più possibile per trovare dei mezzi utili al reclutamento. Dal precedente quadriennio il clima in 

campo si è notevolmente migliorato, abbiamo inserito in ogni manifestazione delle figure di riferimento che aiutano il DLT ad affrontare 

i problemi che si vengono a creare. 

Si auspica che vengano redatti i modelli del Giudice d’Appello e del Delegato Tecnico per vedere eventuali criticità che si vengono a 

creare durante le manifestazioni. Nonostante il difficile momento che abbiamo attraversato, l’unico settore del CRV al quale non è stato 

ridotto il bilancio è quello dei giudici perché da noi ritenuto indispensabile e già oggetto in passato di riduzioni.” 

 

2) Comunicazione del Fiduciario Regionale 

Viene presentato il prospetto di deleghe ai Componenti della Commissione Regionale (vedi allegato).  

Ci sono dei settori in forte crisi: Direzione Tecnica, Self Crono ed operatori EDM per i quali bisogna sollecitare i giudici ad 

avvicinarsi a questi ruoli.  

Il fiduciario di Rovigo chiede se possibile avere una serie di dime per ogni campo; Vito Vittorio comunica che qualche anno fa 

ne sono state consegnate un kit per ogni provincia. 



 

Per il corso EDM in occasione del Trofeo Fallai a Conegliano è stato svolto un corso con nuovi giudici ed uno di 

aggiornamento per chi lo utilizzava già. 

Relativamente al Selfcrono c’è assoluta necessità di nuove forze. Al momento gli abilitati che effettuano servizio sono 5, 

insufficienti a coprire tutte le manifestazioni dell’anno. Si spera che entro l’anno i tre corsisti Calabria, Cettolin e Zugno 

effettuino l’esame di abilitazione. 

Nella cartella di ogni Fiduciario è stato inserito un elenco di giudici ausiliari tesserati da Società della Provincia. Si richiede di 

contattarli e capire se alcuni di questi potranno venire a fare servizio come giudice anche al di fuori delle gare organizzate 

dalle varie Società. 

Per quanto riguarda l’inserimento in Vispo dei nuovi giudici, va inviato l’elenco dei giudici con tutti i dati anagrafici ma 

soprattutto l’iban dove poi effettuare il rimborso. 

Situazione tesserati nelle province: c’è un leggero incremento tra il 2020 ed il 2021, bisogna capire se tale incremento 

riguarda i giudici effettivi oppure gli ausiliari.  

È stata inserita in cartellina la delibera del Consiglio regionale del 3 maggio 2021 in cui si stabilivano i compensi per i vari 

Fiduciari ed il Fiduciario Regionale.  

Vito Vittorio rimarca che i Fiduciari Provinciali hanno un compenso uguale al Fiduciario Tecnico Provinciale, per non creare 

disparità di trattamento.  

Sono stati richiesti giudici Veneti per i Campionati Italiani Assoluti di Rovereto ed il Meeting “Sport & Solidarietà” di Lignano. 

Si richiede ai Fiduciari di indicare eventuali nomi da inviare. 

 

3) Analisi prima parte stagione outdoor 2021 

In allegato il calendario regionale. 

In alcune manifestazioni si sono verificati spiacevoli inconvenienti causati dalle rinunce di alcuni giudici il giorno prima della 

gara, non sempre con valide motivazioni. A tal proposito si ringraziano quei Fiduciari che, anche all’ultimo minuto e senza 

grande preavviso, sono riusciti a sopperire a queste necessità. 

Il FR chiede ai Fiduciari di ricordare ai Giudici che il nostro è volontariato e come tale va inteso, senza sentire l’obbligo di 

partecipare alle manifestazioni e, una volta datala disponibilità, prendersi l’impegno di portare a termine il proprio compito.  

Nella prima parte di stagione le manifestazioni sono state molto complicate, spesso con week end intensi e lunghi. Di tale 

organizzazione se ne parlerà in Consiglio Regionale.   

La seconda parte della stagione sarà ancora fitta di impegni, in particolare a settembre. 

 

4) situazione Gruppi Provinciali e Corsi in essere/previsti 

Negrin – PD: ci siamo trovati ed ho composto una commissione provinciale ma ancora non ho nominato un vice fiduciario; oltre le 

gare regionali noi a Padova abbiamo tante gare provinciali dove inserisco quasi tutti giudici di una certa età che si lamentano delle gare 

troppo lunghe (7-8 ore). Ho già utilizzato anche i nuovi giudici che hanno fatto il corso quest’anno anche nelle gare regionali perché 

vengano seguiti dai giudici regionali. Con il nuovo Comitato abbiamo un buon rapporto ed anche con il Fiduciario Tecnico. 

Stival – TV: ho sei giudici nuovi che stanno facendo il corso e 33 ausiliari delle società di Treviso e penso di parlargli uno ad uno. Gli 

operativi sono 50 che fanno gare regolari; il corso l’ho tenuto con la provincia di Venezia e si è svolto in 3 giornate; ho fatto un breve 

corso per operatori EDM; ho sempre coperto tutte le gare in provincia e mandato anche tanti giudici fuori provincia in pattuglia, 



 

necessità a volte non compresa. I rapporti con il Comitato Provinciale sono non notevolmente migliorati con il nuovo Presidente. 

Intenderei fare una commissione provinciale ed a breve comunicherò i nominativi.  

Brognati – RO: con il Comitato ed il Fiduciario Tecnico siamo una famiglia, un bel Gruppo.  

Da Giau – BL: sono il nuovo fiduciario ed ho sostituito il precedente fiduciario che resisteva da 33 anni; ho 85 Giudici tesserati ma 

molti sono ausiliari per cui mi sento in difficoltà a mandare giudici in pattuglia; ho un consiglio provinciale ma non ho ancora nominato 

un vice fiduciario. Chiedo se è possibile richiedere ai giudici regionali la disponibilità di fare almeno alcune gare provinciali. Buon 

rapporto con il Comitato Provinciale e con il Fiduciario tecnico. Abbiamo delle difficoltà durante le gare quando troppi tecnici siano in 

campo non per lavorare ma per dare consigli ai propri atleti; Vito Vittorio propone di farlo presente in Consiglio Provinciale. 

Perazzani – VR: 39 giudici tesserati ma in realtà 15/16 operativi di cui 4/5 sempre convocati alle gare regionali; faccio molta fatica 

per motivi di lavoro a gestire il GGG Verona; non ho ancora nominato un vice fiduciario; a Verona la questione tecnici in campo è stata 

risolta perché in ogni gara ci sono i tecnici che sono operativi.  

 

Niccolò Rettore: in qualsiasi caso un giudice di una provincia si sposti per andare ad una manifestazione ci deve essere una 

convocazione ufficiale, per motivi assicurativi. Nei ruoli del Fiduciario Provinciale c’è anche quello di avere sotto occhio la 

statistica delle gare in provincia, ovvero la raccolta dei modelli 1STA. A fine anno il Presidente Regionale dovrà firmare il 

mod.35 con tutte le gare della propria regione per cui è importantissimo avere l’elenco perché questo corrisponde a 

contributi che il CONI poi invia alle varie Federazioni. 

 

5) Esami Regionali 2020 

Il 19 giugno 2021 si terranno gli esami finali per GR e RNS, in totale 12 giudici.  

I 2 corsisti GMR e gli altri 2 RNS effettueranno la prova finale nella sessione di novembre.  

Per il corso GR 2022 è intenzione di inserire un test di ammissione allo scopo di avere corsisti che abbiano una sufficiente 

base di partenza per poi proseguire il percorso. 

 

6) Approvazione tabella Gettoni ed Incentivi 2021 

Ogni anno viene riadattata ed approvata la tabella Gettoni ed Incentivi. In cartella è stato inserito il prospetto da approvare in 

questa sede.  

Viene richiesto da Luca Da Giau di equiparare i gettoni tutti uguali a parte il DLT e DR ma viene risposto che alcuni ruoli, per 

necessità, lavorano meno di altri, quindi la richiesta non viene accettata. 

Giuseppe Stival chiede di aumentare il gettone al Direttore Tecnico ma la proposta non viene accettata. 

Emiliano Brognati chiede di aggiungere la voce di vicedirettore tecnico e la richiesta viene accolta e si equipara il gettone a 

quello del vicedirettore di riunione. 

La tabella viene messa ai voti ed approvata all’unanimità, con le modifiche sopra esposte.  

 

7) situazione materiale, abbigliamento e budget 2021 

Nel 2020 sono stati acquistati un anemometro, 1 telecamera fotofinish, 1 geodimeter e 100 maglie e felpe. 

Serviranno i futuro radio, 1 pistola per il GGG VR ed 1 trappiede per geodimeter. 

. 



 

8) Varie ed eventuali 

Giuseppe Stival chiede se Niccolò in Consiglio Nazionale può perorare la causa della wild-card nel prossimo Corso 

Nazionale. 

Piccola spiegazione su come inserire i giudici in Vispo. 

 

Non essendoci altri punti all’OdG e non essendoci altre richieste di intervento, la riunione termina alle ore 22.15. 

 

 

La Segretaria verbalizzante          Il Fiduciario Regionale 

Bettiol Rosa             Niccolò Filiberto Rettore 


