
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Consiglio Regionale GGG Veneto 

 

Riunione del 12 dicembre 2018  -  ore 19.25 
 
Ordine del giorno: 
1)  Approvazione verbale consiglio precedente  
2)  Resoconto stagione 2018 
3)  Esito corsi regionali 2018 
4)  Corsi regionali 2019 
5)  Situazione gruppi provinciali GGG 
6)  Calendario sttività invernale 2019 
7)  Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 
8)  Varie ed eventuali 
 
Presenti: Bettiol Rosa, Carrer Emanuela, Mariotto Massimo (arrivato alle ore 19.50 ), Maron Enrico, Martin Stefano, 
Cortellino Mauro (arrivato alle ore 19.30) della Commissione Regionale GGG; 
Campagnolo Caterina (Componente Commissione Tecnica Nazionale GGG), Vittorio Vito (Consigliere Comitato 
Regionale Veneto con delega al GGG; 
Bortot Ferruccio – fid. BL con Nives Arboit; Stival Giuseppe – fid. TV; Rettore Niccolò – fid. PD; Sartori Cinzia – 
Delegato RO; Panozzo Monica - fid. VI; Fornasiero Cinzia – fid VE (arrivata alle ore 19.40); Albertini Stefania – fid. 
VR (arrivata alle ore 19.50) 

 
1)  Approvazione verbale consiglio precedente 

È stato approvato all'unanimità il verbale del consiglio precedente del 4 aprile 2018. 
 

2)  Resoconto stagione 2018 
a) si espone il resoconto del numero di gare e degli atleti che hanno partecipato nel 2018 suddivise per provincia. 
b) non sono state segnalate difficoltà di rapporto fra giudici e tecnici/dirigenti durante le gare; questo è confermato 
anche dal Consigliere Regionale Vito Vittorio , il quale ribadisce di segnalare pacatamente qualsiasi problematica 
dovesse sopraggiungere, senza esternazioni appariscenti, come successo in passato. 
c) purtroppo le gare nella stagione appena trascorsa si sono svolte nelle province più distanti per cui si è 
riscontrata la difficoltà di reperire giudici, soprattutto per le figure apicali.  
d) si puntualizza che, nel caso delle gare regionali, il Fiduciario della provincia di svolgimento si deve attivare per 
coprire le gare con tutti i giudici della propria provincia, i quali verranno integrati solo successivamente con quelli 
provenienti da altre province  
e) abbiamo notato che in molte occasioni il Direttore di Riunione non redige l’Ordine di Servizio della gara; si 
chiede ai Fiduciari Provinciali di verificare se per la gara svolta nella propria provincia sia stato inserito l’Ordine di 
Servizio su “Vi.Spo.”, affinché i giudici possano compilare la nota di liquidazione. 
f) tesseramento giudici: in quasi tutte le province del Veneto c’è stato un incremento (rispetto al 2017) di 90 nuovi 
giudici, di cui una buona parte ausiliari 
 

3) Esito dei corsi regionali 2018 
- corso GR: iscritti 22, ammessi all’esame 17, promossi 14; 
- corso UTRNS: iscritti 4, di cui 3 promossi; 
- corso GMR: iscritti 5, di cui 3 hanno sostenuto l’esame l’esame e promossi; 
- corso GPR: un solo iscritto, non ammesso all’esame, continuerà il corso nel 2019  
 
 
 
 



 

 

4) Corsi regionali 2019 
a) sono state aperte le iscrizioni ai corsi regionali: hanno presentato domanda 16 giudici per il corso GR, 4 corso 
GP, 4 corso GMR, 8 corso UTR e 2 corso UTRNS; 
 
b) contrariamente all’anno scorso, quest’anno verrà fatto un test di ammissione per gli aspiranti corsisti, tranne per 
chi aveva già partecipato corso 2018; 
 
c) solo per il corso UTR, sarà facoltà della Commissione Regionale la decisione degli ammessi al corso, previo 
colloquio per verificare l’effettiva disponibilità ad assumersi gli impegni e gli oneri del ruolo; 
 
d) ci sarà la possibilità di avere degli uditori ai vari corsi , a proprie spese per quanto riguarda il rimborso; 
 
e) il tutor designato potrebbe essere convocato come Giudice d’Appello, in modo da supportare i corsisti 
 

5) Situazione gruppi provinciali GGG 
Treviso - Giuseppe Stival: “allego prospetto redatto dal Fiduciario”. 
 
Venezia - Cinzia Fornasiero: “tesserati 38 di cui 4 non saranno rinnovati perché non hanno fatto presenze oppure 
svolgono altri ruoli; chiediamo a Treviso la possibilità di fare insieme un corso giudici, come lo scorso anno. 
Quest’anno il CP ha puntato molto sull’alternanza scuola-lavoro con un liceo di Mestre; il corso è stato tenuto dalla 
Fiduciaria con l’aiuto di Roberto Grava per quanto riguarda la preparazione teorica”. 
 
Verona – Stefania Albertini: “quest’anno è cambiato il responsabile della scuola con il quale riusciamo a dialogare; 
c’è la collaborazione con un liceo sportivo per poter fare il corso alternanza scuola-lavoro, gli studenti dovranno 
obbligatoriamente fare anche presenze alle gare provinciali. Per quanto riguarda il reclutamento di ausiliari ci sono 
2 giudici che sono stati contattati da noi ed altri 3 che verranno contattati a breve. Tutti gli ausiliari dello scorso 
anno, avendo fatto il corso provinciale, parecchie presenze ed essendo disponibili, saranno tesserati nel 2019 
come Giudice Provinciale. Chiedo inoltre, che quando ci sono richieste di giudici della provincia, ne venga messa a 
conoscenza. Nel complesso la situazione è regolare, positiva”. 
 
Vicenza – Monica Panozzo: “ la situazione in generale è abbastanza buona; nel 2019 non verranno tesserate 4 
giudici che non faranno più attività. L’alternanza scuola-lavoro non è andata molto bene; con il liceo sportivo 
“Farina” è stato un flop. Al di fuori dell’alternanza scuola-lavoro. quest’anno abbiamo collaborato con un liceo di 
Bassano del Grappa. Devo riscontrare che sono stati alcunii giudici che hanno inviato direttamente l’iscrizioni al 
corso regionale senza avermi informata. A livello provinciale c’è stata la rotazione dei ruoli e specialità per ogni 
giudice. Faremo un corso per nuovi giudici prima dell’inizio della stagione estiva”.  
 
Belluno – Ferruccio Bortot: “non ci sono problematiche evidenti. E’ stata organizzata l’alternanza scuola-lavoro, 
dove abbiamo tesserato 16 ausiliari che però non hanno dimostrato interesse a diventare giudice provinciale; 
quest’anno verrà ripetuto il corso. Abbiamo tenuto dei corsi per le società divisi per zone, da cui sono stati tesserati 
4 nuovi giudici”. 
  
Padova – Niccolò Rettore: “nel 2018 siamo in linea con il 2017, sia come presenza giudici che come numero di 
gare; cercheremo di diminuire i giudici convocati alle gare provinciali. Quest’anno abbiamo 80 giudici, mentre 17 
non verranno più tesserati; qualche giudice è rientrato dopo una pausa e per qualche altro sto aspettando notizie. 
Quest’anno abbiamo acquistato una buona quantità di k-way. L’alternanza scuola-lavoro è andata bene e parecchi 
studenti sono stati tesserati come ausiliari; essendo cambiato il responsabile del MIUR provinciale probabilmente 
non verrà attivato un nuovo corso alternanza scuola-lavoro a causa delle troppe problematiche emerse. Stiamo 
cercando di attivarci anche con le società”.  
 
Rovigo – Cinzia Sartori: “nel 2018 sono state fatte 11 gare in collaborazione con il CP di Padova; il campo gara di 
Rovigo deve essere ristrutturato in quanto quasi impraticabile. I giudici che tessererò per il 2019 saranno pochi, un 
paio di essi, nonostante facciano poche presenze, manifestano disagio e contestazione nei confronti del Gruppo 
Giudici. Due giudici intendono iscriversi il corso regionale al fine di ampliare le proprie conoscenze”. 



 

 

 
6) Calendario attività invernale 2019 

E’ già stato pubblicato il calendario sul sito regionale della Fidal; ci potrà essere un problema quando il Padova 
Calcio gioca in casa, perché non c’è la possibilità di entrare al Palaindoor. Per quanto ci riguarda ci sono delle date 
alternative già specificate nel calendario. Stiamo predisponendo le convocazioni per il 5 gennaio che rinvieremo 
con quelle già pubblicate, dopo aver inserito i Giudici di Partenza 
 

7) Comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG 
Si raccomanda, per il tesseramento 2019 dei giudici, di raccoglierei moduli per la privacy e farli avere al Comitato 
Regionale in originale. Nell’allegato che vi è stato consegnato, trovate l’elenco dei giudici della vostra provincia con 
l’importo dell’incentivo per l’anno 2018. Per il prossimo anno prevediamo di ritoccare leggermente la tabella 
punteggi; si propone di inserire un minimo di presenze alle gare provinciali per arrivare al parametro che dà 
accesso al punteggio.  
Il consigliere Vito Vittorio ci relaziona sulla sostanziosa decurtazione economica da parte della Fidal Nazionale; tutti 
i settori hanno subito dei tagli, fuorché il GGG.  
Ci sono 12 nominativi di chi hanno risposto alla richiesta “diventa giudice”, pubblicata sul sito nazionale; si invitano 
i Fiduciari Provinciali a contattarli al più presto ed eventualmente a tesserarli 
Altri corsi: corso finish già avviato e continuerà anche nel 2019; corso direzione tecnica, richiesto da alcuni giudici 
del Veneto, sarà attivato entro la prima parte della stagione; sarà indetto, da parte della struttura nazionale, anche 
il corso misuratori di percorso no-stadia. Per questi corsi specialistici si cercano giudici interessati. 
Abbiamo preparato il materiale di abbigliamento da consegnare ai giudici di ciascuna provincia: giacca della tuta 
(gratuita in base alle presenze) e pantaloni (a quelli chi li ha richiesti e pagati). Per il prossimo anno ci sarebbe la 
possibilità di acquisto di ulteriore materiale: si accettano proposte di ordinazione.  
Sono state acquistate altre 3 pistole da consegnare ai nuovi giudici di partenza. Ci mancano le palette per i giudici 
di marcia, vi chiediamo di provare a trovare chi le fabbrica a prezzi ragionevoli. 
L’anno prossimo ci sarà un corso per nuovi giudici di Nordic Walking, che dal 1° gennaio 2019 diventerà ufficiale 
per la Fidal. 
A breve (entro metà gennaio) organizzeremo un incontro con i DLT e DR per spiegare alcuni aspetti relativi 
all’attività. 
 

5) Varie ed eventuali 
Quest’anno si faranno le “GGGiadi” Nazionali: si manifesta la volontà di inviare 2 pattuglie da ogni regione con 
viaggio a carico del CR Veneto.  
 
La riunione è terminata alle ore 22.20 
             
 

  Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                
          Stefano Martin                    Rosa Bettiol 

             


