
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

 
Verbale della riunione del 03 luglio 2018, ore 19.30 

 
Ordine del giorno: 

 

1)  Approvazione verbale commissione precedente  

2)  Andamento stagione outdoor 2018 

3)  Situazione gruppi provinciali 

4)  Situazione Corsi Regionali 

5)  Acquisto abbigliamento GGG 

6)  Convocazioni Apicali Settembre-Ottobre 

7) Organizzazione GGGiadi regionali 2018 

8)  Varie ed eventuali 

 

Presenti:  Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Martin Stefano; Cortellino Mauro, Maron Enrico arriva alle ore 19.55; 

Mariotto Massimo arriva alle ore 20.05 (Commissione Regionale GGG).  

Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG) 

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

Assenti giustificati: Vittorio Vito (Consigliere Comitato Regionale Veneto con delega al GGG), Ocello Gregorio. 

 

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’ 27 marzo 2018; 

2)  Andamento stagione outdoor 2018 

Non ci sono stati segnalati grossi problemi nelle gare effettuate a parte le lettere di lamentela per le convocazioni 

inviate al Presidente da parte dell’ex fiduciario. Invece nessun tecnico ha avuto qualcosa da ridire anzi, si sono 

sentite delle “belle parole” per noi.  

La più grossa difficoltà per noi è stata quella di reperire le figure apicali, soprattutto la figura del Direttore di 

Riunione. Bisognerà decidere se fare una circolare per spiegare come compilare l’Ods a fine gara in Vispo.  

Altro nodo è il cronometraggio: quest’anno in più gare abbiamo dovuto ricorrere alla FICR perché noi con il self-

crono non siamo più in grado di coprire tutte le gare in programma. A settembre saremo impegnati tutte le 

settimane insieme alla FICR essendoci tante gare. 

Una grossa problematica di tutte le gare sia stadia che no-stadia è la pubblicazione tardiva dei regolamenti; 

Bisognerà inviare una circolare a tutti gli organizzatori affinché siano più solerti ad inviarci i dispositivi.                          



 

 

Attrezzature: Geodimeter e radio ogni qualvolta ritornano in sede ci sono delle mancanze o rotture. Dobbiamo 

trovare un metodo per far sì che chi li utilizza ne sia responsabile;  

3)  Situazione gruppi provinciali 

Verona: del gruppo dello scorso anno 3/4 giudici sono rimasti e sono validi 

Vicenza: il gruppo non è giovane ma è attivo con i nuovi tesserati dello scorso anno 

Belluno: qualcuno è stato tesserato ma poi non viene adeguatamente seguito per mancanza di giudici esperti 

Venezia: c’è qualche nome nuovo, speriamo che partecipi  

Bisognerebbe poter fare degli aggiornamenti al di fuori dalla giornata dell’aggiornamento nazionale classica, 

troviamo una soluzione, si attendono idee 

Bisogna dire ai fiduciari provinciali di inserire su Vispo i convocati per le gare, ma solo dopo che hanno 

confermato la loro presenza  

 

4)  Situazione Corsi Regionali 

E’ stata inviata la situazione dei corsi alla Commissione Nazionale; 

Corso GR: il tutor ha scritto nella relazione che tutti hanno fatto le convocazioni e sono in grado di andare 

all’esame finale; 

Corso Marcia: le occasioni per fare pratica sono state poche, la Mara vorrebbe fare ancora una prova teorica con 

presentazione di alcune slide; 

Corso UTRNS: situazione buona con partecipazione di tutti i corsisti alle lezioni teoriche; 

Corso GP:  no comment 

Corso DT: è stato sollecitato più volte Maoret di fare una lezione teorica ai nuovi corsisti ma lui invece avrebbe 

proposto di fare due lezioni pratiche in campo anche con i corsisti GR.                                                            

Stabilire in ottobre/novembre una data per fare l’incontro in campo.  

5)  Acquisto abbigliamento GGG 

Magliette: sono arrivate! 

Per l’acquisto dei giubbini ci aggiorniamo……. 

 

6) Convocazioni Apicali Settembre-Ottobre 

Si procede ad effettuare le convocazioni delle figure apicali di Settembre e Ottobre. 



 

 

 

7) Organizzazione GGGiadi regionali 2018. 

Alcuni spunti, ma non riusciamo ad approfondire l’argomento 

8) Varie ed eventuali 

- -  

 

La riunione è terminata alle ore 22,00 

 Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                

          Stefano Martin                     Rosa Bettiol 

 


