
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

 
Verbale della riunione del 25 gennaio 2018, ore 19.30 

 
Ordine del giorno: 

 

1)  Approvazione verbale commissione precedente  

2)  Verifica andamento Stagione Indoor 2018 

3)  Riordino deleghe commissione GGG 

4)  Giornata Nazionale dell’aggiornamento 2018 

5)  Situazione Corsi 2018 

6)  Acquisto materiale a budget 2018 

7)  Varie ed eventuali 

 

Presenti:  Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Cortellino Mauro, Maron Enrico, Martin Stefano, Ocello Gregorio 

(Commissione Regionale GGG).  

  

Assenti giustificati: Mariotto Massimo (Commissione GGG), Vittorio Vito (Consigliere Comitato Regionale 

Veneto con delega al GGG) e Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale 

GGG) 

 

Saluti del Fiduciario regionale e ringraziamento per essere presenti.  

 

1)  Approvazione verbale della commissione precedente 

È stato approvato all'unanimità dei presenti il verbale della Commissione precedente dell’ 11 ottobre 2017; 

2)  Verifica andamento Stagione Indoor 2018 

Il lavoro è molto impegnativo per tutta la Commissione,  

Si presentano i soliti problemi di tutti gli anni: parecchi giudici non vogliono rimanere in campo per tutta la gara 

ma solo qualche ora; nelle giornate che sono divise tra mattina e pomeriggio ci sono state delle rimostranze sulle 

convocazioni. 

Problema della cena a fine gara: non c’è più il catering che inizialmente doveva essere gestito dal bar dell’impianto 

indoor per cui siamo ritornati alla pizzeria “Maxim”, con qualche disagio riguardo la tempistica. 

Gregorio Ocello propone di limitare le gare giornaliere, Stefano Martin dice che ha già ridotto il numero di gare in 

ogni manifestazione.  

 

 



 

 

3)  Riordino deleghe commissione GGG 

- Vi.Spo momentaneamente viene gestito da Rosy con Emanuela e Massimo 

C’è bisogno di una collaborazione nel gestire il gruppo dei corsisti regionali di ogni specialità: prenotazione sala, 

invio della comunicazione ai giudici ecc.  per cui si sollecitano i componenti della Commissione a coadiuvare il 

fiduciario. 

4)  Giornata Nazionale dell’aggiornamento 2018 

- Abbiamo stabilito due serate di aggiornamento: venerdì 9 per i gruppi di Verona-Vicenza a Vicenza e gruppo 

Venezia a Mestre;  venerdì 23 per i gruppi Padova–Rovigo a Padova e Treviso–Belluno a Treviso. 

I relatori saranno i corsisti nazionali e due tutor nazionali. 

5)  Situazione Corsi 2018 

- Sono stati attivati i seguenti corsi istituzionali: 

- Corso GR  n. 21 partecipanti      tutor Gregorio Ocello 

- Corso UTRNS n. 4 partecipanti   tutor Enrico Maron 

- Corso GMR  n. 5 partecipanti    tutor Mara Baleani 

- Corso GPR  n. 1  partecipante    tutor Sergio Claut 

- Corso Crono  n. 7 partecipanti      tutor Stefano Dalla Costa 

- Corso Direzione Tecnica n. 4      tutor …  da attivare     

- Corso Misuratori Corsa su Strada n. 2 tutor Stefano Bassan da attivare 

- Corso Antidoping        da attivare 

- Corso Crono provinciale     da attivare 

 

6) Acquisto materiale a budget 2018 

Il Fiduciario Regionale vuole chiedere vari preventivi per l’acquisto di pistole ed abbigliamento 

Dovremo preparare una lista dei giudici destinatari dell’abbigliamento. 

7) Varie ed eventuali 

Nella prossima riunione dobbiamo anche revisionare la tabella punteggi per gli incentivi di fine anno. 

La riunione è terminata alle ore 22,30 

 Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                

          Stefano Martin                     Rosa Bettiol 

 


