
  

 

  GRUPPO GIUDICI GARE               Padova, 3 marzo 2022 

 
Verbale Commissione Regionale GGG Veneto n. 1/22 
 
La riunione si è svolta presso la sede CRV in viale Nereo Rocco c/o Stadio Euganeo, 35100 Padova (PD). 
Inizio riunione ore 19:45. Presenti per la Commissione Regionale: Rettore Niccolò Filiberto FR, Carrer Emanuela Vice FR, 
Martin Stefano Vice FR, Bettiol Rosa, Molin Marcella, Pierobon Enzo, Cortellino Mauro. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Comunicazioni del Fiduciario; 
3. Analisi prima bozza di Calendario Outdoor 2022 e nomine apicali; 
4. Benemerenze 2022 – proposte; 
5. Corsi Regionali 2022 – avanzamento; 
6. Definizione tabella gettoni 2022; 
7. Situazione materiale GGG 
8. Varie ed eventuali. 

 
1.  Approvazione verbale riunione precedente 
Rimandata alla prossima riunione. 

 
2. Comunicazioni del Fiduciario 
Il Fiduciario Regionale Niccolò Rettore dà il resoconto del Consiglio Regionale CRV: 

- alcuni componenti del CRV fanno visita a tutti Comitati Provinciali per sentire le problematiche interne di ciascuna 
provincia;  

- è stato approvato il bilancio preventivo del 2022; nel 2021 c’è un piccolo disavanzo che verrà coperto senza 
problemi; sono state approvate anche alcune delibere per pagamenti vari; 

- è stato rinnovato il servizio Vi.Spo. per in quadriennio 2021-2024; 
- sono variati i rimborsi ai giudici: 1-2 persone €/km 0,27 e 3 o più persone €/km 0,35; 
- approvato il calendario outdoor ed i nuovi regolamenti gare su pista; 

 
Sono quasi tutte autorizzate le “note di liquidazione” di gennaio-febbraio. 
 
Si riscontrano alcune criticità con alcuni colleghi: 

- (omissis) per la scenata fuori luogo di sabato 26 febbraio; 
- (omissis) per quanto successo domenica 27 febbraio, con mascherina non indossata correttamente e qualche screzio 

con gli atleti; 
- (omissis) per comportamento in generale troppo pedante; 
- (omissis): il Presidente del CRV ha chiesto quali provvedimenti prenderà la Procura Federale. 

 
3. Analisi prima bozza di Calendario Outdoor 2022 e nomine apicali 
Discussione rimandata 

 
4. Benemerenze 2022 – proposte 
Viene fatta un’analisi provincia per provincia di quali possano essere i nomi da comunicare a Roma, dopo averne verificato i 
requisiti. 

 



  

 

 
5. Corsi Regionali 2022 – avanzamento 

- Corso GR: sono rimasti in 6 e il tutor Stefano Dalla Costa è molto soddisfatto dei partecipanti; hanno fatto 5 
incontri e ne faranno ancora uno, poi possiamo cominciare a convocarli per le prove pratiche; 

- Corso GP: molto bene i due corsisti che sono venuti alle indoor, mentre gli altri saranno valutati alle outdoor; 
- Corso GM: anche loro con buon profitto ed hanno fatto degli incontri sia on-line che in presenza; 
- Corso UTRNS: abbiamo perso un partecipante, Renzo Baretta, per problemi di lavoro; Luigi Zerbetto è molto 

attivo; Cinzia Sartori necessita di ulteriore esperienza 
- Corso UTR: tutti molto coinvolti e attivi; 
- Corso Geodimeter: tanti iscritti per cui abbiamo dovuto ridurre il numero dei partecipanti al fine di poterli istruire 

adeguatamente; alcuni di essi sono già stati messi all’opera alle indoor. 
 
6. Definizione tabella gettoni 2022 
Preparata la nuova tabella con alcune minime variazioni. Inoltre, esponiamo la nostra proposta per la nuova suddivisione degli 
importi da attribuire ai vari Comitati Provinciali, che verrà presentata in Consiglio Regionale per l’approvazione. 

 
7. Situazione materiale GGG 
Vicenza: non hanno più materiale da consegnare e lo chiedono ripetutamente. 
Treviso, Rovigo e Verona: per ora non hanno nulla da segnalare. 
Venezia, Belluno e Padova non hanno risposto alla richiesta di Enzo Pierobon di sapere quali materiali hanno a disposizione. 
 
8. Varie ed eventuali 
Non è stato proposto nessun altro argomento, per cui la riunione si chiude alle ore 22:00 circa 
 
 
 
 

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

            
 


