GRUPPO GIUDICI GARE
Padova, 13.12.2018

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 04/18 – 13 dicembre 2018

Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 20.50 si è tenuto il 4° Consiglio Provinciale GGG Padova del 2018.
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Consiglio Regionale del 12 dicembre 2018;
Comunicazioni del Fiduciario;
Tesseramenti 2019;
Corsi regionali 2019;
Convocazioni invernali provinciali;
varie ed eventuali.

Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo, Danieletto Dario, Ponzoni Chiara, Sartori
Cinzia, Zavattiero Roberto arrivato alle ore 21.10.
La lettura del verbale precedente non viene effettuata, ma viene approvato all’unanimità.
1° punto
Il Fiduciario provinciale relaziona sul consiglio regionale del giorno prima e ci aggiorna sul verbale della
riunione precedente (aprile 2018) riguardo una postilla aggiunta che parla delle convocazioni regionali invernali
del 2018 in cui la commissione atta alle stesse bypassava i fiduciari provinciali chiamando direttamente i giudici
senza avvertire i loro responsabili e poi chiedendo di integrare le pattuglie con altri giudici. E’ stato messo a
verbale che i Fiduciari Provinciali vengano messi a conoscenza dei giudici chiamati direttamente dalla
commissione. Nel consuntivo del consiglio regionale, nel 2018, è stato difficoltoso reperire alcune figure apicali
perché le sedi di gara erano molto lontane e anche perché i giudici adatti a questi ruoli sono pochi. Il sistema
Vi.spo. è entrato in funzione completamente, solo le convocazioni hanno ancora il metodo cartaceo. Sono stati
effettuati i corsi regionali per giudici con 15 partecipanti all’esame finale, di marcia con 5 partecipanti, no stadia
con 4. Si vuole effettuare un corso di direzione tecnica e misuratore di percorso. La tabella punteggi è stata
modificata marginalmente per quanto riguarda gli starter no stadia. Il consigliere regionale Vito Vittorio ha
messo in risalto il fatto che ci sono stati meno motivi di attrito tra giudici e tecnici rispetto agli anni passati.
Dalla commissione regionale è stato richiesto che il fiduciario della provincia dove si svolgono le gare controlli
in Vi.spo che siano stati compilati correttamente gli ordini di servizio altrimenti i rimborsi non vengono
rimborsati. Riguardo il tesseramento c’è stato un buon aumento rispetto allo scorso anno (+47). Il fiduciario
provinciale ha ribadito che le convocazioni regionali vengono gestite solo con il sistema Vi.spo e sarà suo
compito inserire nel sistema i giudici di pattuglia che avranno confermato la loro partecipazione
Sono stati indetti i corsi regionali 2019 per GR, UTR. RNS e GPR. Per i gettoni sono stati utilizzati circa 19.600
€ per oltre 160 giudici ed erano rimasti 378 € a provincia relativi alle gare provinciali, Vito Vittorio ha fatto una
piccola disamina del bilancio regionale informando che nello stesso c’è un disavanzo di circa 40.000 € per
mancati trasferimenti da Roma, questo ha comportato un taglio in tutti i settori escluso il GGG che avrà lo

stesso budget del 2018. Verranno indetti, nel 2019, un corso crono regionale e di direzione tecnica e
probabilmente un corso per misuratori di percorso in vista della nuova regolamentazione che vuole siano
misurate anche le corse su strada di 5 e 10 km. Sono arrivate le nuove tute che verranno consegnate ai giudici
e si cercherà di acquistare un centinaio di maglie da consegnare i giudici sprovvisti. Sono state acquistate 3
pistole che il Fiduciario provinciale ha chiesto vengano assegnate ad alcuni giudici sprovvisti di proprie.
Dal prossimo anno la disciplina del Nordic Walking entra nel calendario ufficiale Fidal
2° punto
Poiché le manifestazioni riguardanti la categoria esordienti fanno statistica è stato chiesto che ci sia un giudice
presente a queste che controlli la presenza del medico e se ci sono problemi di tesseramento. Poi c’è il
problema riscontrato diverse volte quest’anno di atleti che vengono alle gare provinciali con il tesseramento
sospeso e gli addetti SIGMA non lo trovano nel sistema e i tecnici che vengono avvertiti cercano di rimediare
al momento invece di farlo per tempo, questo porta al ritardo dell’inizio delle gare, per questo dal prossimo
anno non saranno più tollerate queste mancanze, se un atleta non è a posto con il tesseramento entro l’inizio
della manifestazione non potrà parteciparvi. Il Fiduciario ha proposto un cambio di organigramma nella
struttura del consiglio provinciale GGG chiedendo a Renzo Baretta di subentrare a Chiara Ponzoni come vicefiduciario. Lo stesso, anche se compiaciuto della nomina, non ha accettato per problemi lavorativi prossimi.
Per i corsi provinciali 2019 l’alternanza scuola lavoro non si farà perché è mancato l’appoggio del MIUR di
Padova che chiedeva che il corso venisse fatto in sede Fidal e che i ragazzi che pertecipavano avessero fatto
in precedenza un corso sulla sicurezza del luogo ove svolgessero quello Fidal. Per il corso giudici provinciale
2019, che verrà effettuato in primavera, è stato chiesto al presidente provinciale di sollecitare le società ad
inviare persone che possano fare il corso altrimenti, come ultima ratio, ci sarà la prospettiva che mancheranno
i giudici per le gare con la prospettiva che si blocchi l’attività sportiva.
3° punto
Riguardo il rinnovo dei tesseramenti 2019 ci dovrebbero essere 56 rinnovi su 80 dell’anno scorso.
4° punto
Per i corsi provinciali 2019 l’alternanza scuola lavoro non si farà perché è mancato l’appoggio del MIUR di
Padova che chiedeva che il corso venisse fatto in sede Fidal e che i ragazzi che pertecipavano avessero fatto
in precedenza un corso sulla sicurezza del luogo ove svolgessero quello Fidal. Per il corso giudici provinciale
2019, che verrà effettuato in primavera, è stato chiesto al presidente provinciale di sollecitare le società ad
inviare persone che possano fare il corso altrimenti, come ultima ratio, ci sarà la prospettiva che mancheranno
i giudici per le gare con la prospettiva che si blocchi l’attività sportiva.
5° punto
Vengono effettuate le convocazioni provinciali riguardo il solo mese di gennaio 2019.
6° punto
Non ci sono ulteriori comunicazioni
La riunione termina alle ore 23.40

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
BARETTA RENZO

IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
RETTORE NICCOLÒ

