
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

 
Riunione del 27 febbraio 2019            ore 19.30 
 
Ordine del giorno: 
 
1)  Approvazione verbale commissione precedente  
2)  Verifica andamento stagione indoor 2019 
3)  Giornata Nazionale dell’Aggiornamento 2019 
4)  Situazione Corsi 2019 
5)  Acquisto materiale per GGG 
5)  Varie ed eventuali 
 
Presenti: Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Mariotto Massimo (arrivato alle ore 19:45), Maron Enrico, Martin Stefano, 
(Commissione Regionale GGG). 
Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG),  
Assenti giustificati: Cortellino Mauro, Ocello Gregorio, Vittorio Vito (Consigliere Comitato Regionale Veneto con 
delega al GGG) 
 
 

1)  Approvazione verbale commissione precedente 
È stato approvato all'unanimità il verbale della Commissione precedente del 26 settembre 2018. 
 

2)  Verifica andamento stagione invernale 2019 
Si è riscontrato qualche problema con il consigliere sig. Giuliano Corallo riguardo i pranzi e le cene perché ha 
ridotto notevolmente il numero di buoni pasto per i giudici; è apprezzata invece la cena al Crown Plaza. 
Per l’anno prossimo percepiamo l’esigenza di convocare i giudici per mezza giornata e non più giornata intera. 
Un altro problema riguardo le gare indoor è stato lo spostamento delle varie giornate di gara a causa della 
concomitanza della partita di calcio. 
Un punto da verificare è l’utilizzo delle attrezzature: molti giudici non ne hanno cura ed il materiale si deteriora 
facilmente. 
L’impianto è ormai abbastanza usurato, per cui direttori tecnici Corradini e Maoret stanno preparando un resoconto 
da sottoporre al CRV. Inoltre l’ambiente è piuttosto polveroso causando qualche problema a giudici ed atleti 
Quantità numerica dei giudici: in alcune gare ci sono troppi giudici, mentre in altre siamo in carenza. 
Dobbiamo ricordarci di mettere per conoscenza i Fiduciari Provinciali; quando in casi eccezionali convochiamo 
autonomamente i loro giudici a integrazione o sostituzione 
Si auspica che non vengano più organizzate gare nazionali in concomitanza con gare master; 
Sarebbe opportuno che nelle gare regionali sia presente qualche rappresentante del CRV; 
Purtroppo dobbiamo prendere atto che al cross di Settimo di Pescantina (VR) ci sono stati dei problemi tecnici e si 
è riscontrata poca conoscenza del regolamento da parte di alcuni giudici. 
 

3)  Giornata Nazionale dell’Aggiornamento 2019 
La giornata dell’aggiornamento 2019 nel Veneto, dedicata ai Giudici Regionali e Nazionali, si terrà sabato 16 
marzo presso la palestra dello stadio Colbachini di Padova 
Gli argomenti saranno: Call Room, reclami e Direzione Tecnica 
I relatori saranno: Bettiol-Danieletto per la Call Room; Cestaro-Stival per la Direzione Tecnica e Grava per i reclami 
Per chi lo desidera poi, seguirà una serata conviviale in pizzeria. 
 
 
 
 



 

 

4) Situazione Corsi 2019 
Sono iniziati tutti i corsi regionali: GR – GMR – GP – UTRNS – UTR; sono già stati convocati e visionati tutti i 
partecipanti sia teoricamente che praticamente; 
 Corso GR: è iniziato molto bene da parte del tutor e dei partecipanti, anche se alcuni iscritti si sono ritirati. 
 Corso GMR: si sono svolte una lezione teorica ed una pratica, con la partecipazione di tutti gli iscritti 
 Corso GP: ci sono 4 corsisti, ma è ancora presto per verificare la situazione 
 Corso UTRNS: due corsisti; un solo incontro teorico; in primavera li convocheremo nelle gare no-stadia 
 Corso UTR: 5 corsisti, un incontro teorico; in primavera li affiancheremo ai DLT e DR. 
 

5) Acquisto materiale per GGG 
 Finché non verrà fatto il Consiglio Regionale ed approvato il bilancio di previsione 2019, non sarà possibile 
decidere se si potrà sostenere nuove spese. 
 

6) Varie ed eventuali 
Varie comunicazioni sul bilancio 2019 
Riduzione dei rimborsi ai giudici:  € 0,25  se si viaggia da soli; € 0,27 con 2 persone; € 0,30 con 3 o più persone 
nella stessa macchina 
Nuovi giudici iscritti tramite il sito: non siamo ancora riusciti a contattarli tutti. Proporremo a Dario Danieletto la 
possibilità di inserire nel nostro sito regionale un link dedicato a questi aspiranti giudici  
Servizio Self-Crono: con il crono siamo in serie difficoltà, in quanto sono pochi nuovi corsisti che si impegnano e 
quindi sarà difficile che diventino capi-servizio. Attualmente i capi-servizio realmente disponibili sono solo 4 per cui 
prevediamo seri problemi per l’attività estiva.  
Geodimeter: dobbiamo farne provare l’utilizzo a tutti i nuovi corsisti GR, prevedendo anche un incontro 
Viene discusso quando fare il Pentalanci Master ed i Campionati Regionali Individuali Master. Bisognerà verificare 
tramite il referente Master del CRV la disponibilità organizzatori. 
 
 
La riunione è terminata alle ore 22,15 
 
 
  Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                
          Stefano Martin                    Rosa Bettiol 

             


