
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

 
Verbale della riunione dell’ 11 ottobre 2017, ore 19.30 

 
Ordine del giorno: 

 

1)  Approvazione verbale commissione precedente  

2)  Analisi andamento manifestazioni estive 2017 

3)  Analisi gruppi provinciali e proposte per reclutamento nuovi giudici 

4)  Richieste per attivazione corsi Crono e Direzione Tecnica  

5)  Convocazione Consiglio Regionale GGG 

6)  Proposte acquisto abbigliamento e materiale tecnico Gruppo Regionale GGG 

7)  Avviamento convocazioni con sistema Vi.Spo System 

8)  Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 

9)  Varie ed eventuali 

 

Presenti:  Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Cortellino Mauro, Mariotto Massimo (arrivato alle 20:00),  

Maron Enrico, Martin Stefano, Ocello Gregorio (Commissione Regionale GGG).  

 Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG) 

Vittorio Vito (Consigliere Comitato Regionale Veneto con delega al GGG) 

 

Saluti del Fiduciario regionale e ringraziamento per essere presenti.  

 

1)  Approvazione verbale della commissione precedente 

- È stato approvato all'unanimità dei presenti (eccetto Massimo Mariotto, al momento assente) il verbale della 

Commissione precedente del 26 luglio 2017; 

2)  Analisi andamento manifestazioni estive 2017 

- Vito Vittorio ringrazia per il lavoro svolto in questa prima parte della stagione 2017. “Un primo obiettivo è 

stato raggiunto: abbiamo notato una maggior tranquillità durante le manifestazioni, nonostante i vari 

problemi che avete dovuto risolvere, non all’interno del campo ma al di fuori; da qui inizia il vero lavoro 

che corrisponde al rispetto degli orari, dei regolamenti e dei dispositivi tecnici delle varie manifestazioni. 

Invito a continuare su questa strada, di fare affidamento solo al nostro fiduciario come portavoce al CRV; 

dobbiamo fare il possibile per mettere in moto tutto il movimento del GGG Veneto.” 

- Stefano Martin  ribadisce che il lavoro delle convocazioni è stato piuttosto gravoso soprattutto da parte di 

alcuni componenti della Commissione; questo perché talvolta ci sono state varie gare regionali e nazionali 

nello stesso weekend. Gran parte del lavoro è dovuto al fatto che ci sono state parecchie rinunce per 

distanza del luogo, età, convocazioni errate, incompatibilità fra persone, ritorsioni specialmente ad inizio 

stagione ecc.., Inoltre abbiamo dovuto gestire anche tantissime gare no-stadia e nordic walking. 

 



 

 

- Il problema rinunce esiste anche nelle convocazioni nazionali, dice Caterina Campagnolo, con varie 

motivazioni, prima fra tutte la distanza del luogo di svolgimento della gara; 

- A volte abbiamo convocato dei giudici non adatti al ruolo, per cui dobbiamo mettere più attenzione nello 

stilare le convocazioni. Dobbiamo anche cercare di essere più attenti verso i giovani e di trasmettere a loro 

le nostre esperienze. 

- Gregorio Ocello pensa che un primo obiettivo è stato raggiunto: tutto è stato più tranquillo; sulla 

preparazione tecnica dei giudici ha constatato che paghiamo lo scotto della precedente gestione in quanto 

non tutti i giudici sono preparati alla stessa maniera; per ovviare a questo problema si potrebbe decidere di 

fare un breve aggiornamento un’ora prima di iniziare le gare, partendo dalle indoor imminenti. 

3)  Analisi gruppi provinciali e proposte per reclutamento nuovi giudici 

- Quasi tutti i gruppi provinciali hanno alcuni problemi in particolare sul numero di giudici operativi, escluso 

Treviso. Quest’anno si è notato di più il problema nella provincia di Verona, dove si sono svolte tante 

manifestazioni e dove ci sono pochi giudici locali, nell’ultimo periodo sono stati tesserati alcuni giovani 

giudici che fanno ben sperare per il futuro; 

- L’incontro di Venezia, avvenuto a luglio ed è stato positivo: si aspettavano la nostra presenza già appena 

prima e dopo le votazioni. Dopo il nostro incontro si è notata più disponibilità; ci sono poche nuove leve e 

quelle poche vengono trascurate dai giudici anziani; 

- Anche Belluno ha sollevato alcuni problemi a metà stagione, per delle incomprensioni tra il FP e la 

commissione, soprattutto per quanto riguarda le cene a fine gara. L’avere messo a punto la procedura per le 

cene di chi deve fare molta strada dovrebbe aiutare. 

- Prepariamo una mail per richiamare i giudici alle regole del normale vivere civile, soprattutto riguardo ai 

pasti 

- Dobbiamo avvisare i FP che facciano attenzione nel comporre le pattuglie, cercando di considerare le 

distanze tra i giudici che compongono la pattuglia, no 2-3 auto per una pattuglia. 

- Situazione Rovigo: sono pochi e necessitano di migliorare la preparazione; a breve faremo un incontro tra 

CRV – FR – FP e CP  

- Reclutamento: da parte delle Società e dei FP – Formazione: da parte del FP ed affiancamento in gara con 

giudici già esperti – Fidelizzazione: con: tecnologia, incentivi economici (se possibile); studiare anche un 

riconoscimento ai nuovi giudici più attivi. 

- Costruire un progetto sintetico per il reclutamento di nuovi giudici da apporre nel sito del CRV, nelle varie 

pagine facebook del Comitato o dei vari gruppi GGG  

 

4)  Richieste per attivazione corsi Crono e Direzione Tecnica  

- Abbiamo 3/4 giudici interessati al Crono, Sclaunich di Padova, Perazzani di Verona, Cettolin Gianluca di 

Treviso e Maniscalco di Treviso; quindi bisogna attivare un corso appropriato. 

- Bisogna anche organizzare un corso per la Direzione Tecnica aperto a tutti i giudici del Veneto  

- C’è necessità impellente di misuratori di percorso su strada. Si valuteranno le candidature per iniziare un 

affiancamento con gli attuali misuratori in attesa del corso nazionale apposito. 

5) Convocazione Consiglio Regionale GGG 



 

 

- Si propongono 2 date per convocare i consiglio regionale: o il giorno giovedì 9 o il 23 novembre  con questi 

argomenti:  

- Reclutamento nuovi giudici 

- Utilizzo del nuovo sistema Vi.Spo 

- Budget 2018 

- Situazione abbigliamento gruppi provinciali 

6) Proposte acquisto abbigliamento e materiale tecnico Gruppo Regionale GGG 

- Da parte del GGG Nazionale dovrebbe arrivare una fornitura di magliette molto esigua e pensiamo di 

acquistare per il gruppo delle magliette uguali 

- Ci sarebbe necessità di felpe e abbiamo trovato una soluzione con “giubbino”, sempre simile al nazionale;  

ne prevediamo almeno un centinaio 

- Dotazione di Geodimeter: materiale di consumo (pile stilo e 2 cordelle metriche) 

- Crono: la Fidal Servizi ci presterebbe la seconda telecamera; entro la stagione indoor bisogna portare la 

telecamera a revisionare; servirebbe anche un tabellone nuovo 

- Un nuovo anemomentro 

- Prevedere nuovi acquisti di pistole 

- Fornitura di fasce per le figure apicali 

- Bollini per la marcia 

7) Avviamento convocazioni con sistema Vi.Spo System 

- Sono state aperte tutte le gare fino al 31-12-17   

8) Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 

- Date stage: UTNS e formatori regionali 21/22 novembre; stage per corsisti GN 4/5 novembre   

- Nuova norma per l’assistenza medica con presenza di defibrillatore nelle gare stadia; nuovo modulo da 

distribuire a tutti i giudici  

9) Varie ed eventuali 

- Per l’attivazione di altri corsi regionali dobbiamo attendere l’indicazione dal Nazionale, come Tutor per il 

corso GP il fiduciario ha chiesto a Sergio Claut che ha accettato, l’unico candidato corsista al momento è il 

veneziano Daniele Morbio; per il corso GMR viene fatto il nome di Mara Baleani, Moreno Beggio sembra 

attualmente molto impegnato con EMA, per quanto riguarda il corso GR Gregorio Ocello propone il nome 

di Angelita Vianello,  

- Aggiornamento statistica: nel mese di settembre ci sono state gare a Verona e Venezia dove non c’è alcun 

dato statistico. Verona risponde che in quelle gare non ci sono andati giudici, mentre quelli di Venezia 

verranno comunicati in seguito. 

 

 

 



 

 

La riunione è terminata alle ore 23,30 

 

  Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                

          Stefano Martin                     Rosa Bettiol 

 


