
	

	

	
	
	
	
	

GRUPPO GIUDICI GARE 
 

Padova, 27.09.2018 

 
 

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 03/18 – 27 settembre 2018 
 
 
Il giorno 27 settembre alle ore 20.50 si è tenuto il 3° Consiglio Provinciale GGG Padova del 2018. 
 
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del Fiduciario; 
2. Relazione Consiglio CP Padova del 26 settembre 2018; 
3. Convocazioni provinciali ottobre – dicembre 2018; 
4. Pranzo di fine anno 2018; 
5. Situazione materiale GGG; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo, Ponzoni Chiara, Sartori Cinzia, Zavattiero Roberto. 
Assente giustificato: Danieletto Dario. 
 
 
 
1° punto  

1. Il Fiduciario Provinciale comunica che agli esami per GR del 17 novembre p.v. tutti i corsisti della provincia di 
Padova sono stati ammessi.  

2. Sono stati istituiti dei premi dalla FIDAL. Si tratta di nominare dei giudici, senza distinzione di provincia o 
regione, e sono divisi per materia per il premio dedicato. I tre premi istituiti sono: 

• Premio “Gianni Orsini” per le qualità morali e disponibilità del giudice; 
• Premio per l’attività regionale GGG 2018 per presenza e attività costante durante tutta la stagione; 
• Premo “Fairplay” per un gesto di onestà, scrupolosità, correttezza. 

3. Il Fiduciario Nazionale ha approvato, assieme a FIDAL Servizi, una società che produce le pistole Arminius, 
questa è stata inviata ai GP della provincia e al Fiduciario Regionale per un eventuale acquisto per i GP che 
sono sprovvisti. 

4. È arrivata una richiesta di inserire nella manifestazione di chiusura estiva al Colbachini il 13 ottobre 
una gara promozionale di Asta riservata alla categoria Ragazzi, questa è stata girata al Fiduciario Regionale che 
ha espresso parere negativo specificando che possono fare una dimostrazione se lo vogliono, perché non ci 
possono essere dei risultati da omologare essendo una gara che non esiste ancora. 

5. La pista del Palaindoor ha dei problemi nel rettilineo dei 60m. Sono cresciute delle “bolle” per cui è 
materialmente impossibile far correre gli atleti. Il FP avviserà di questo il FR per cercare di rimediare prima 
dell’inizio della stagione invernale 2019. 

 



	

	

 
2° punto 
Nel Consiglio Provinciale di Padova riunitosi ieri e finito a tarda ora sono stati discussi diversi argomenti: 

1. Nel periodo estivo prossimo si è pensato di dividere in due weekend separati i CDS Ragazzi e i CDS Cadetti, 
memori del problema di troppi atleti nel fine settimana di quest’anno ad Abano Terme. Il Consigliere Ormisda 
De Poli ha anche detto che le gare sono troppe e gli atleti arrivano a Giugno che sono stanchi, forse si potrebbe 
togliere un giro completo di gare, quindi fare due “giornate” di gara invece delle tre di quest’anno. 

2. Nel consiglio è stato chiesto al FP GGG di chiedere ai giudici più collaborazione. In alcuni casi, soprattutto 
recenti, c’è stato qualche problema logistico che alcuni giudici non hanno saputo gestire al meglio.  

3. L’anno prossimo il cross scolastico ritornerà al Parco Brentelle, tutte le gare scolastiche provinciali verranno 
svolte al Colbachini ed il 2019 vedrà anche lo svolgimento della Finale Regionale dei GSS Cadetti nello stesso 
impianto. 

 
3° punto 
Vengono compilate le convocazioni per Ottobre – Dicembre 2018. 
 
4° punto 
La data del pranzo di fine anno è stata decisa per domenica 2 Dicembre 2018. 
È stato dato mandato al FP di trovare un ristorante per il convivio di fine anno e i risultati verranno discussi nel prossimo 
consiglio. 
 
5° punto 
Il Fiduciario Provinciale, ha fatto una cernita del materiale a disposizione per un eventuale ordine dei mancanti o scarsi. 
Ha messo a conoscenza il Consiglio dell’ordine effettuato per i nuovi Kway che arriveranno per il pranzo di fine anno. 
Questi sono stati acquistati anche per GGG di Rovigo. Il costo è di 9 euro l’uno con il logo GGG senza la specifica della 
provincia. 
 
6° punto 
Chiara Ponzoni si prende il compito di aggiornare tutti i contatti dei giudici della provincia ed eventualmente di creare 
un gruppo Whatsapp (con chi aderisce) per le comunicazioni urgenti.  
Riguardo i regali per il pranzo di fine anno si è deciso di fare delle ceste regalo, come lo scorso anno. 
Si farà anche quest’anno il progetto di alternanza scuola-lavoro cercando di coinvolgere, attraverso i referenti, più scuole 
dello scorso anno. 
Si valuterà in seguito un nuovo corso GGG provinciale cercando di far capire alle società della provincia che senza 
giudici non possono esserci le gare. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
       IL SEGRETARIO      IL FIDUCIARIO PROVINCIALE 

                  BARETTA RENZO            RETTORE NICCOLO’

 


