
  

 

  GRUPPO GIUDICI GARE               Padova, 24 giugno 2022 

 

Verbale Commissione Regionale GGG Veneto n. 02/22 
 

La riunione si è svolta presso il Ristorante Pizzeria “Grosso Pomodoro” in via Montà 277 - 35136 Padova (PD). 
La riunione inizia alle ore 19.45 e sono presenti per la Commissione Regionale Rettore Niccolò Filiberto – FR, Carrer 
Emanuela – Vice FR, Martin Stefano – Vice FR, Bettiol Rosa, Molin Marcella; assenti giustificati Pierobon Enzo e Cortellino 
Mauro. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Comunicazioni del Fiduciario e relazione sul Consiglio Nazionale GGG del 7. 5.2022; 
3. Analisi della prima parte del Calendario Estivo 2022: criticità riscontrate e proposte per il 2023; 
4. Situazione dei Gruppi Provinciali e problematiche riscontrate; 
5. Corsi Regionali 2022: status semestrale; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1 - Approvazione verbale riunione precedente 

 Il verbale viene approvato ‘unanimità dai presenti. 
 

2 - Comunicazioni del Fiduciario e relazione Consiglio Nazionale GGG del 7.5.2022 
Il Fiduciario Regionale dà resoconto del Consiglio Nazionale GGG: 

- Budget GGG 2022 circa 200.000€, suddivisi tra le varie voci identificate dalla CTN; 
- Si propone un acquisto cumulativo di colpi per pistole degli starter per ottenere un prezzo più vantaggioso; 
- Si propone un acquisto cumulativo di pistole per starter: è stato richiesto ai FFRR di identificare le necessità; 
- Corso GN: sono arrivate 85 richieste di partecipazione di cui ammessi al corso 28 (25 senza Wild Card e 3 extra);  

il 12 novembre si terrà l’esame finale; 
- Dal 1° gennaio 2023 sarà probabilmente in vigore il nuovo accordo di sponsorizzazione della FIDAL, nel quale 

rientrerà anche il GGG; 
- È stata fatta richiesta di istituire l’albo dei Direttori Tecnici, ma è stata respinta dalla CTN; per il Self-Crono si 

prevede di dividere l’attuale albo in due parti, A e B; 
- Corsi Regionali: è stato richiesto di specificare nei report i candidati che si sono ritirati; esami previsti il 5 novembre, 

ma anticipando quello per i GPR; 
- Giornata di aggiornamento: report positivi da parte dei docenti; 
- Corso FISPES: 90 richieste di cui 20 ammessi al corso che si terrà a Jesolo; 
- Corso Trasponder nell’autunno 2022 
- La verifica quadriennale si terrà nel 2024. L’albo GN si conferma senza limitazioni di numero; albo UTO limitato a 

65; albo NNS limitato a 40; albo GPN limitato a 40; albo GMN limitato a 30; 
- Premi speciali: confermate tutte le tipologie di premi; 
- Disposizioni Applicative: è stato richiesto di inserire le specifiche relative alle gare studentesche; 
- Regolamento GGG: non vi sarà più l’invio personalizzato ma solamente un invio massivo ai Comitati Regionali; 
- Si valuta la possibilità di formare dei giudici regionali meritevoli per Roma 2024; 
- Convenzioni EPS tutte rinnovate 
- Progetto giovani al Golden Gara: solo 8 giovani dalle regioni. 

 
 
 



  

 

 

3 - Analisi prima parte del Calendario Estivo 2022: criticità riscontrate e proposte per il 2023 

La prima parte del 2022 è risultata molto difficoltosa, sia per la concomitanza di gare nel medesimo week end sia per la 
sempre più crescente difficoltà nel reperire Giudici. 
Proposte per il 2023: quando si svolgono C.d.S. e Campionati Regionali non ci devono essere gare provinciali. 
Riparametrare le gare provinciali con inserimento di gare assolute, di modo che non diventino gare “ad hoc” per alcuni atleti 
ma sia attività vera e propria.  

 
4 - Situazioni Gruppi Provinciali e problematiche riscontrate 

- Verona: nonostante il Delegato FP sia all’estero, ne confermiamo la nomina, oppure valuteremo se nominare 
Emanuele Chierici come Commissario. Niccolò: proporrei di lasciare così la situazione, il gruppo è funzionante e ci 
sono alcuni nuovi giudici; 

- Vicenza: ha fatto il corso provinciale con alcuni nuovi giudici già attivi; criticità: non invia i report delle gare 
provinciali; 

- Padova: da settembre faranno un corso nelle scuole; 
- Rovigo: aggiunto un nuovo giudice; 
- Belluno: la situazione è stabile, tanti tesserati ausiliari; 
- Treviso: nessun problema riscontrato; 
- Venezia: Fiduciaria poco attiva per quanto riguarda il reclutamento, pochi giudici presenti alle gare regionali. 

 
5 - Corsi Regionali 2022 

- i GR hanno fatto più di 10 incontri online; 
- RNS hanno fatto incontri online e a settembre svolgeranno le prove pratiche; 
- UTR hanno fatto 6/7 incontri online con prove pratiche su gare da effettuare; 
- GMR hanno fatto parecchi incontri sia pratici che online e sono pronti per sostenere l’esame; 
- GPR hanno fatto incontri sia pratici che online. 

 
Entro il 10 luglio i tutor devono inviare a Roma i report. 
 
6 - Varie ed eventuali 

Convocazioni apicali di settembre.  
 
Terminati gli argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.15 
 
 
 
 

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

            

 


