GRUPPO GIUDICI GARE
Padova, 06.03.2018

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 01/18 – 06 MARZO 2018
Il giorno 6 marzo alle ore 19.15 si è tenuto il 1° Consiglio Provinciale GGG Padova del 2018.
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

analisi consuntiva stagione invernale 2018;
analisi preventiva stagione estiva 2018;
analisi situazione operatori SIGMA provinciali;
corso provinciale GGG 2018;
alternanza scuola – lavoro: il punto della situazione;
varie ed eventuali.

Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo (Segretario), Danieletto Dario, Ponzoni Chiara, Sartori
Cinzia, Zavattiero Roberto.
La lettura del verbale precedente non viene effettuata in quanto non all’ordine del giorno.
1° punto
Il Fiduciario provinciale relaziona sulla stagione invernale che si avvia alla conclusione. Nella parte provinciale è risultata
molto facile poiché ci sono state solo due manifestazioni con partecipanti in numero minore rispetto agli altri anni per
evidenti problemi di spazio e la mancanza degli atleti della provincia di Rovigo. Abbiamo ricevuto i complimenti dal
Fiduciario Tecnico Provinciale Adriano Saccon. Nelle manifestazioni indoor regionali il nostro impegno è stato molto
più gravoso in quanto in più occasioni abbiamo sopperito alle mancanze di altre province, infatti almeno nella metà delle
pattuglie sono stati mandati più giudici di quelli precedentemente richiesti. Il Fiduciario Provinciale si è anche lamentato
della gestione regionale delle convocazioni perché spesso scavalcato nelle chiamate ai giudici della nostra provincia.
2° punto
Riguardo la stagione outdoor 2018 ci sarà un impegno non indifferente perché ci saranno pochissime gare regionali in
provincia e potrebbe essere un problema mandare pattuglie, reperire giudici per coprire buchi e anche coprire le gare
provinciali. Il Fiduciario ha chiesto di avvisare i giudici degli spostamenti di quest’anno il prima possibile e verrà mandato
un messaggio durante la giornata dell’aggiornamento. Riguardo l’attività provinciale le sedi in ballo saranno Piombino
Dese, Abano Terme, Monselice, Rovigo, Curtarolo.
3° punto
La situazione degli operatori SIGMA provinciali sta diventando preoccupante perché al momento sono rimaste solo due
persone che seguono le manifestazioni e c’è bisogno di forze fresche per supportare l’attività. È stato chiesto a Dario

se ci può essere la disponibilità degli operatori che stanno facendo il corso a livello regionale e se possibile di organizzare
un corso a livello provinciale.
4° punto
Riguardo il corso provinciale GGG 2018 al momento non ci sono iscrizioni; si sta valutando se annullare il corso.
5° punto
Sono finite le lezioni teoriche del progetto Alternanza Scuola – Lavoro e adesso manca solo un’uscita in una pista
outdoor e i ragazzi verranno nelle manifestazioni dei giochi scolastici. Si può proporre ai più interessati il corso SIGMA.
6° punto
Riguardo il nuovo crono Racetime della Microgate è stato sostituito il sistema di trasmissione radio con un sistema di
trasmissione via cavo. Facendo alcune prove si è scoperto che il sistema via radio non è adatto alle nostre applicazioni
poiché nell’invio dei dati ha dei tempi “morti” troppo lunghi e non si riesce ad avere i tempi di tutti gli atleti.
Varie ed eventuali
Per il corso di aggiornamento per il 23 marzo 2018 si prevederà un piccolo rinfresco alla fine.

La riunione termina alle ore 20.40

Letto, approvato e sottoscritto.
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