
  

 

GRUPPO GIUDICI GARE  

Commissione Regionale GGG Veneto 

 Riunione del 3 luglio 2019 - ore 19.30  Ordine del giorno:  1)  Approvazione verbale commissione precedente  2)  Andamento stagione indoor 2019 3)  Situazione gruppi provinciali 4)  Situazione corsi regionali 2019 5)  Giudici a EMAC 2019 6)  Convocazioni apicali Settembre – Dicembre 2019 7)  Acquisto abbigliamento GGG 8)  Varie ed eventuali  Presenti: Bettiol Rosa, Carrer Emanuela (arrivate alle 20.05) , Cortellino Mauro, Mariotto Massimo (arrivato alle ore 19:45), Maron Enrico, Martin Stefano (Commissione Regionale GGG). Campagnolo Caterina (componente Commissione Tecnica Nazionale GGG),  Assenti giustificati: 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 27 febbraio 2019   2)  Andamento stagione outdoor 2019 La situazione è critica: ci sono troppe gare concentrate nei weekend ed i giudici sono sovraccarichi e molto impegnati. Si riscontrano delle incompatibilità fra giudici in alcuni settori, soprattutto Marcia e Direzione Tecnica, per cui diventa sempre più difficile coprire questi ruoli.    3)  Situazione Gruppi Provinciali La difficoltà dei FP è trovare i giudici da mandare alle gare regionali; la nostra sensazione è che prediligano dirottarli alle gare provinciali anziché alle regionali, anche se abbiamo sempre sottolineato che le gare regionali hanno la priorità. Verona: la provincia si dimostra indipendente e avulsa dall’attività regionale; in pratica fa attività per conto proprio Rovigo: si ravvisa qualche miglioramento e incremento fra quelli nuovi, a discapito di alcuni più anziani Venezia: altra situazione problematica: pochi giudici attivi e poco disposti ad uscire dalla provincia; 3 nuovi giudici provinciali tesserati nel 2019 Treviso: nuovi tesseramenti nel 2019 dopo aver fatto il corso provinciale; Vicenza: gruppo storico di giudici che non si spostano dal comune, pochi altri che escono dalla provincia; Belluno: pochi giudici attivi, i quali praticano anche attività con il CSI, dando prevalenza a queste gare piuttosto che a quelle FIDAL; nessun nuovo tesserato nel 2019; quelli tesserati negli ultimi due anni si stanno progressivamente allontanando Padova: situazione stabile da quasi tutti i punti di vista       



 

 

4) Situazione Corsi Regionali 2019 Continuano tutti i corsi regionali: GR – GMR – GP – UTRNS – UTR; sono già stati convocati e visionati tutti i partecipanti dal punto di vista sia teorico che pratico  Corso GR: prosegue positivamente da parte del tutor e dei partecipanti, c’è solo un partecipante di TV incertoo perché non ha dovuto rinunciare alle lezioni teoriche a causa dell’università.  Corso GMR: si sono svolte solo una lezione teorica ed una pratica, con la partecipazione di tutti gli iscritti; la tutor ha chiesto di mandare tutti e 4 i corsisti ad Asiago dove ci sarà un allenamento degli atleti veneti.  Corso GP: sono rimasti 3 corsisti, probabilmente a settembre si terrà l’esame  Corso UTRNS: due corsisti che hanno partecipato a due incontri teorici; in primavera una corsista è stata convocata in una gara no-stadia mentre l’altro corsista ha attualmente dei problemi di famiglia per cui è temporaneamente in sospeso; a breve si terranno altri 2 incontri teorici e i corsisti verranno anche convocati in affiancamento al Delegato Tecnico regionale  Corso UTR: 5 corsisti; sono rimasti in 3 con buon rendimento; abbiamo fatto 5 incontri teorici; in primavera sono stati affiancati ai DLT e DR.   5) Giudici all’EMAC 2019 Ci è arrivato un elenco dal Direttore di Gara dei giudici che serviranno nel periodo della manifestazione;  La preoccupazione principale era di non poter disporre di un numero adeguato di giudici veneti per coprire le gare. Fortunatamente il COL con Moreno Beggio ha reperito altri giudici dall’estero e da alcune regioni limitrofe. Siamo praticamente arrivati al completo.   6) Convocazioni Apicali Settembre – Dicembre 2019 Sono state redatte le convocazioni apicali di settembre-dicembre 2019   7) Acquisto materiale per GGG Sono state ordinate delle magliette da distribuire a quasi tutti i giudici del Veneto ancora sprovvisti.   6) Varie ed eventuali Materiale in dotazione ai Direttori Tecnici: ogni provincia ha un kit che dovrebbe essere messo a disposizione a turno nei campi gara della provincia  Bisognerà verificare con tutti i fiduciari provinciali se sono in possesso di questi kit. C’è assoluto bisogno di giudici a Jesolo ai Campionati Italiani FISPES, almeno 10 persone   La riunione è terminata alle ore 22,35     Il Fiduciario Regionale                La Segretaria                      Stefano Martin                    Rosa Bettiol              


