
  

 

GRUPPO GIUDICI GARE                     Padova, 6 dicembre 2021 

Consiglio Regionale GGG Veneto n.02/21 

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. Presenti i Fiduciari 

Provinciali: Emiliano Brognati (RO), Luca Da Giau (BL), Giovanni Negrin (PD), Giorgio Oliosi (delegato VR), Giuseppe Stival 

(TV), Monica Panozzo (VI) con la Vice FP Michela Gobbo e Cinzia Fornasiero (VE) arrivata alle ore 19.50. 

 

Ordine del giorno: 

1. approvazione verbale precedente; 

2. comunicazione del Fiduciario Regionale e relazione sul Consiglio Nazionale del 4/5 dicembre 2021; 

3. situazione Gruppi Provinciali; corsi in essere o previsti; tesseramento 2022; 

4. analisi stagione outdoor 2021; 

5. analisi stagione indoor 2022; 

6. esiti corsi regionali 2020 e corsi regionali 2022; 

7. incentivi GGG 2021 e tabella punteggi 2022; 

8. situazione materiale e abbigliamento; 

9. varie ed eventuali. 

 

 

1) Approvazione verbale precedente 

Con 14 voti favorevoli si approva all’unanimità il verbale precedente. 

 

2) Comunicazione del Fiduciario Regionale e relazione Consiglio Nazionale del 4/5 dicembre 2021 

Durante il Consiglio Nazionale il Fiduciario Nazionale ha riferito le seguenti comunicazioni:  

- Ausiliari: nei tesseramenti stanno aumentando gli ausiliari che vengono inseriti dalle Società. Il FN chiede di 

prendere contatti con queste persone per predisporre corsi di formazione per l’eventuale attribuzione del ruolo di 

Giudice Provinciale; 

- Divisa: vista l’ipotesi di divisa unica nazionale viene richiesto di non fare acquisti utilizzando fornitori locali; 

- Difficoltà di mantenere in organico i nuovi giudici: un plauso al Veneto per l’iniziativa dei gettoni presenza 

che può essere da stimolo per mantenere i Giudici nel Gruppo. 

 

Terminata la relazione dei punti principali del Consiglio Nazionale, il FR prosegue con le sue comunicazioni: 

- Corsi Regionali: vedere punto 6 dell’ordine del giorno; 

- Giornata Nazionale di Aggiornamento 2022: gli argomenti proposti sono Direzione Tecnica, reclami ed 

appelli, regole comportamentali ed un altro argomento a scelta, se ne viene ravvisata la necessità; 



  

 

- Proposte: a fine 2022 si proporrà di svolgere il Consiglio Nazionale a Padova; nel 2023 vi è in progetto di 

ripristinare la Convention Nazionale dei Fiduciari Provinciali e Regionali; 

- Premi Speciali: critica sulla partecipazione perché è calata rispetto al 2020, tranne in Veneto dove l’affluenza è 

stata alta anche quest’anno; 

- Formazione permanente: il Veneto è stato piuttosto assente, soprattutto in alcune province; si chiede ai FP di 

cercare di coinvolgere maggiormente i giudici delle varie province; nel 2022 verranno riproposte in tre date 

distanziate tra loro; 

- Regolamento GGG: nel 2023 verrà riscritto perché quello attuale in alcuni punti è ormai obsoleto; entro il 31 

gennaio si raccoglieranno tutte le proposte e quindi chiediamo ai FP di attivarsi in tal senso; l’obiettivo è di essere 

pronti entro maggio 2022 per portarlo in approvazione al Coni entro la fine del 2022; 

- Nota del FR riguardo i rimborsi: a tutt’ora arrivano ancora rimborsi del 1° semestre 2021 e quasi tutti sono 

stati pagati. Per il 2022 saremo più fiscali: le note di liquidazione verranno pagate dopo il giorno 10 del secondo 

mese successivo; per i ritardatari ammetteremo al massimo il pagamento entro l’ulteriore bimestre, dopodiché non 

verranno più accettati. Nel caso di aumento di percorso per il prelievo ed il riaccompagnamento di colleghi, 

ricordare ai giudici di specificare (nelle note riportate sulla “nota di liquidazione” di Vispo) e motivare l’eventuale 

allungamento di percorso; 

 

3) Situazione Gruppi Provinciali; corsi in essere o previsti; tesseramento 2022 

-  Gruppo GN: Daniele Brunello chiede di dimettersi da Giudice; Luciano Cestaro cancellato per raggiunti limiti di età; 

-  Gruppo UTO: Daniele Brunello, come sopra; 

-  Selfcrono: cancellati Daniele Brunello ed Enrico Maron perché non svolgono più questa attività; 

-  Albo FISPES: cancellato Cristiano Canessa per non aver fatto attività; rimangono nell’albo Noemi De Zan ed Anna Cettolin; 

-  Albo misuratori di percorso: Enzo Maoret deve effettuare una misurazione di almeno 10 km per poter entrare nell’albo. 

Tutti i Giudici Nazionali (eccetto Brunello e Cestaro) sono già stati rinnovati per il 2022. 

 

Vicenza: tesseramento: tutti hanno risposto, fuorché il gruppo di Marostica, per confermare il tesseramento. Ci sono 2 

ausiliari che passeranno provinciali, mentre altri 3 rimangono ausiliari perché sono ancora minorenni. Abbiamo un consiglio 

provinciale composto da: Magaraggia, Gobbo, Mariano, Giacomello e Guidolin.  Abbiamo pensato di indire un corso 

provinciale da gennaio e un corso per starter con Arcangelo Mariano che affiancherà i due GP in provincia. Per le 

manifestazioni regionali sono quasi tutti disponibili a parte Giacomello che ha richiesto di non fare le indoor. 

Il clima è disteso e i sei nuovi giudici sono molto interessati e motivati. L’anno prossimo partiremo con il Liceo Brocchi a fare 

un corso giudici con gli allievi del 3° anno, e poi integreremo negli anni successivi con il corso giudici Fidal con verifica finale. 

Verona: il delegato di Verona, Giorgio Oliosi, rammenta che al momento avrà un ruolo di rappresentanza e che si sta 

avvalendo della collaborazione di alcuni colleghi; inoltre, è da pochi anni che fa attività di giudice e quindi ha ancora molto da 

apprendere; verrà nominato ufficialmente un Consiglio Provinciale con le relative deleghe. 

Belluno: abbiamo 42 giudici tesserati, di cui 3 nuovi, che partecipano attivamente alle manifestazioni provinciali o regionali; ci 

sono alcuni giudici che preferiscono non partecipare alle indoor, per cui avrò difficoltà a completare le pattuglie. Corsi 



  

 

provinciali: vorremmo iniziarli con una giornata in pista e poi fare la formazione on line già da gennaio/febbraio; bisogna che 

vengano comunicato ufficialmente a Padova i componenti del Consiglio Provinciale. 

Venezia: tesserati 37 ma alcuni per motivi personali non hanno potuto fare presenze; abbiamo già fatto due campestri ed 

una verrà svolta domenica prossima; si ritornerà a scuola al Liceo per fare promozione con gli studenti. Non c’è un Consiglio 

Provinciale, né un vice FP, ma mi avvalgo della collaborazione di Angelita Vianello e Chiara Nicoletti; hanno per ora smesso 

l’attività alcuni giudici per motivi COVID e di limiti d’età;  

Treviso: 72 tesserati nel 2021, di cui operativi 60 giudici, tutti disponibili in generale ma alcuni non propensi ad uscire dalla 

provincia. Ho contattato tutti coloro che non avevano il numero minimo di presenze per essere rinnovati: parecchi hanno 

risposto e sono stati tesserati; alcuni giudici non hanno la vaccinazione per cui non potranno operare alle indoor; per gli 

ausiliari e i nuovi giudici provvederemo a fare un corso on-line. Non ho ancora completato la lista del Consiglio Provinciale, 

ho solo di certo Noemi De Zan come vice fiduciario; 

Padova: non ho ancora chiesto la disponibilità per il tesseramento, pensavo di farlo domenica prossima al pranzo 

provinciale. Consiglio Provinciale: vice FP Chiara Ponzoni, componenti Breno Pastò, Renzo Baretta, Cinzia Sartori. Permane 

la collaborazione tra i Comitati di Padova e Rovigo nell’organizzazione delle campestri e delle mini-indoor.  Per quanto 

riguarda le indoor regionali sembra che quasi tutti i giudici abbiano le vaccinazioni e quindi dotati di “green pass rafforzato” 

per cui sono disponibili, specialmente se impegnati solo mezza giornata. Corsi: le Società hanno richiesto un corso di 

aggiornamento per i loro tecnici ed i genitori, che poi verranno tesserati come Ausiliari; 

Rovigo: l’ambiente di Rovigo ha qualche criticità. Niccolò relaziona sugli incontri con le persone vicine al Comitato 

Regionale di Rovigo. Rinnovo di tutti i giudici anche se Giacomini non verrà più alle gare regionali ma solo a quelle provinciali. 

Vorrei organizzare un corso provinciale per nuovi giudici magari in collaborazione con il comitato di Padova; 

 

4) Analisi stagione outdoor 2021 

Sta per concludersi la stagione 2021 con le ultime due gare: il 19/12 corsa su strada ed il 31/12 gara di asta. 

La stagione passata è stata molto impegnativa. Soprattutto in due gare in provincia di Venezia e Vicenza la situazione è stata 

molto critica, con l’auspicio che non si ripeta nel 2022. 

Un plauso alle province di Treviso e Padova per il congruo apporto di giudici in più di un’occasione. 

Nel 2022 dovremo trovare un compromesso con i tecnici, per arginare le necessità di alcune gare (tipo salto in lungo). 

Chi organizzerà gare in piazza ora dovrà produrre una documentazione particolare, inviata da Roma. 

 

5) Analisi stagione indoor 2021 

È stato predisposto il planning dell’attività indoor 2022 e delle altre attività invernali, ma il calendario verrà ufficializzato il 17 

dicembre in Consiglio Regionale. 

La Festa dell’Atletica Veneta è prevista il 20 marzo 2022 a Borgoricco. 

La stagione indoor regionale inizierà l’8 gennaio e si concluderà il 13 marzo.   

Per i pasti al Palaindoor, il CRV si accorderà con la locanda Munerato per la cena del sabato ed eventualmente della 

domenica. Per il pranzo della domenica probabilmente si utilizzerà il catering come l’anno scorso. 

 

 



  

 

6) Esiti corsi Regionali 2020 e corsi Regionali 2022  

Nella sessione di giugno sono stati promossi 9 GR ed 1 RNS; a novembre 2 GMR e 3 Cronometristi. 

Nei corsi regionali del prossimo anno ci sono dei giudici iscritti ma il termine sarà il 10 dicembre; per gli iscritti al corso GR 

ci sarà un test preventivo per valutare il grado di preparazione di ognuno. 

Dal Consiglio Nazionale viene richiesto di non mandare al corso regionale chi ha poca esperienza; inoltre, si auspica di 

coinvolgere quei giudici nazionali che possono essere di aiuto; bisogna anche tenere conto dell’età dei corsisti. 

È in previsione di fare uno o più stage per misuratore Geodimenter a gennaio, uno per il Crono ed uno per la Direzione 

Tecnica; abbiamo richiesto al Nazionale di attivare un corso per 1° Giudice al Trasponder e giudici FISPES. 

Roma Europei 2024: si cerca di coinvolgere dei giudici giovani e provinciali o regionali meritevoli; si terranno dei corsi ad-hoc 

per prepararli a questa gara. 

 

7) Incentivi GGG 2021 e tabella punteggi 2022 

Incentivi GGG: sono 146 giudici che hanno avuto accesso al gettone. Alle province sono già stati assegnati a forfait 410 € a 

tutti i gruppi provinciali, fuorché Rovigo a cui vanno 130€. Ai Fiduciari Provinciali sono stati assegnati 500€ ad ognuno 

mentre al FP di Rovigo 250€. Per il prossimo anno si valuterà di assegnare l’incentivo in base all’attività effettivamente svolta 

dal FP. È indispensabile il mod.35. 

 

8) Situazione materiale, abbigliamento e budget 2021 

Per l’abbigliamento la situazione è quella del precedente Consiglio. Presso la sede del in Comitato ci sono magliette e felpe; 

eventualmente chiederle ad Enzo Pierobon, componente della Commissione Regionale con delega all’abbigliamento. Per i 

colpi delle pistole degli starter bisogna chiedere a Caterina Campagnolo.  

Nel 2021 sono state acquistate 16 nuove radio ed un treppiede per il Geodimenter; nel prossimo anno procureremo una 

nuova telecamera frontale per il crono. 

 

9) Varie ed eventuali 

Enzo Pierobon chiede di aggiornare il sito del CRV con la nostra pagina; a breve dovremmo passare sulla piattaforma del sito 

FIDAL Nazionale che quindi verrà reso più fruibile. 

 

Non essendoci altri punti all’OdG e non essendoci altre richieste di intervento, la riunione termina alle ore 22.05. 

 

 

La Segretaria verbalizzante          Il Fiduciario Regionale 

Bettiol Rosa                      Niccolò Filiberto Rettore 


