
	

	

	
	
	
	
	

GRUPPO GIUDICI GARE 
 

Padova, 07.12.2017 

 
 

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 04/17 – 05 DICEMBRE 2017 
 
 
Il giorno 05 dicembre 2017 alle ore 20.45 si è tenuto il 4° Consiglio Provinciale GGG Padova. 
 
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 

1. lettura e approvazione verbale precedente; 
2. comunicazione del Fiduciario: relazione del Consiglio Regionale; 
3. tesseramento 2018; 
4. corso provinciale per cronometristi; 
5. corsi provinciali: alternanza scuola – lavoro e GGG; 
6. riepilogo situazione pranzo annuale; 
7. varie ed eventuali. 

 
Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo, Ponzoni Chiara, Sartori Cinzia, Zavattiero Roberto. 
 
Assenti giustificati: Danieletto Dario. 
 
Al consiglio ha partecipato anche il Fiduciario Regionale Stefano Martin. 
 
1° punto 
La lettura del verbale precedente viene posticipata al Consiglio successivo in quanto non ancora terminata la stesura. 
 
2° punto  
Il Fiduciario provinciale relaziona in merito all’ultimo Consiglio Regionale su alcuni aspetti emersi: 

i. nella stagione estiva appena conclusa si è notato un miglioramento dei rapporti tra i Giudici durante le 
manifestazioni. Il clima è diventato più sereno e le manifestazioni si svolgono regolarmente; 

ii. in alcune occasioni si sono verificate delle difficoltà relative al reperimento dei giudici per le manifestazioni. Tali 
difficoltà derivano principalmente dalla concomitanza nello stesso week end di gare regionali e provinciali e 
dalla lontananza dei campi di svolgimento;  

iii. i Delegati Tecnici dovranno fare maggiore attenzione alla pubblicazione dei dispositivi, cercando di prepararli 
entro i tempi stabiliti dalla Commissione Regionale; 

iv. si ricorda ai fiduciari di comunicare quanto prima i nominativi per le pattuglie, preferibilmente entro il martedì 
antecedente la manifestazione;  

v. viene introdotto il nuovo sistema di gestione online per il 2018, denominato VI.SPO. Tutti i giudici tesserati 
sono stati inseriti nel database di questa piattaforma e per ogni manifestazione arriverà una mail con la 
convocazione specifica. I giudici dovranno confermare la loro presenza nel sito e, come di consueto, arriverà 



	

	

comunicazione ufficiale con OdS. Tale piattaforma verrà utilizzata anche per la richiesta di rimborso per le 
trasferte; 

vi. da parte di Caterina Campagnolo arriva una lamentela circa il non invio da parte dei fiduciari del Mod. 1/STA 
relativo alle manifestazioni fatte;  

vii. viene esaminata la situazione delle varie province; 
viii.  relativamente alla necessità di vestiario il Fiduciario Regionale ha messo al corrente i Fiduciari che a livello 

nazionale si sta pensando ad una divisa unica (composta da maglietta e tuta) da proporre a tutte le Regioni. 
Siccome il Comitato Regionale Veneto non è in grado di acquistare la divisa per tutti i tesserati si è fatta una 
proposta di contributo nella somma di € 20,00 per l’acquisto; 

ix. il Consigliere Vito Vittorio comunica che sono in atto accordi con il MIUR regionale per iniziative circa 
l’Alternanza scuola – lavoro. 

 
3° punto 
Si è presa visione dell’elenco consuntivo delle presenze giudici per l’anno 2017 in modo da stilare la lista dei rinnovi per 
il 2018. 
 
4° punto 
Visto l’acquisto del nuovo sistema di cronometraggio si rende necessario un corso per il suo utilizzo. Si propone come 
data il 13 gennaio 2018. Seguirà comunicazione a tutti i giudici.  
 
5° punto 
A seguito della firma per il Progetto di Alternanza scuola – lavoro si comunica che il corso si terrà all’istituto Cornaro. 
La prima lezione sarà il 14 dicembre 2017 alle ore 14.00. Il responsabile del corso e relatore sarà Niccolò Rettore 
coadiuvato dalla collega Cinzia Sartori. 
 
6° punto 
In merito al pranzo sociale si è stabilito di farlo presso il ristorante “FALCO D’ORO” poiché non sono arrivate proposte 
soddisfacenti da altri posti. Viste le scarse conferme ricevute rispetto gli altri anni, alcuni consiglieri sono propensi a non 
organizzare l’edizione 2018. 
 
La riunione termina alle ore 22.30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
       IL SEGRETARIO      IL FIDUCIARIO PROVINCIALE 

SARTORI CINZIA      RETTORE NICCOLÒ

 


