GRUPPO GIUDICI GARE
Padova, 24.05.2018

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 02/18 – 24 maggio 2018
Il giorno 24 maggio alle ore 20.40 si è tenuto il 2° Consiglio Provinciale GGG Padova del 2018.
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analisi prima parte stagione estiva provinciale 2018;
Analisi convocazioni regionali estive 2018;
Analisi situazione corso operatori SIGMA provinciali;
Corso ASL 2018: analisi conclusiva e data esame;
Acquisto materiale giudici;
Varie ed eventuali.

Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo (segretario), Ponzoni Chiara, Sartori Cinzia.
Assenti giustificati: Danieletto Dario, Zavattiero Roberto.
La lettura del verbale precedente viene rimandata ad altro consiglio.
1° punto
Il Fiduciario Provinciale nell’analizzare la prima parte della stagione estiva provinciale si è espresso in modo positivo
riguardo la suddivisione delle giornate di gara tra sabato e domenica, che ha portato ad una più semplice gestione degli
orari delle manifestazioni (è stato portato ad esempio la giornata di apertura dello scorso anno finita dopo le ore 21.00
con quella di quest’anno che è terminata alle 19.00 ca.). Di contro vi è un impegno più gravoso per i Giudici, infatti ad
alcuni di loro è toccato anche fare il doppio turno aiutando sia il sabato che la domenica. Per il futuro si prospettano
ulteriori difficoltà nel coprire tutte le manifestazioni in quanto ci sono sempre meno Giudici a disposizione per diversi
motivi.
Il Fiduciario Provinciale ha anche chiesto una maggiore attenzione nella gestione delle gare (soprattutto di un controllo
sul lavoro degli operatori SIGMA) da parte del Giudice che ricopre il ruolo di G.A.
È sorto anche un problema con gli operatori SIGMA per il fatto che diventa difficile reperire operatori esperti
soprattutto per le gare del sabato ed i nuovi, non essendo esperti, bisogna seguirli passo passo, cosa non sempre
semplice vista la carenza di Giudici.
La collega Sartori Cinzia ha chiesto che durante le gare scolastiche vengano predisposte tutte le attrezzature necessarie
allo svolgimento normale delle stesse e il Fiduciario Provinciale scriverà al responsabile del MIUR che non manderà più
nessun giudice finchè alcuni insegnanti non terranno un comportamento più consono.

2° punto
Riguardo le convocazioni regionali c’è la sensazione che non venga seguita una linea coerente ma vengano fatte con un
criterio di difficile comprensione. I Giudici convocati la maggior parte delle volte vengono inseriti sempre negli stessi
ruoli. Ci vengono chiesti sempre più Giudici per gare regionali anche a discapito di quelle organizzate nella nostra
provincia ed è ricominciate la cattiva usanza di chiamare alcuni giudici direttamente senza contattare prima il Fiduciario
Provinciale.
Si è parlato anche del corso per Giudice Regionale che ad alcuni è sembrato alquanto inadeguato probabilmente perché
il numero dei corsisti è elevato e molto variegato per quanto riguarda le conoscenze pregresse.
3° punto
Si rimanda al punto 1.
4° punto
Riguardo il corso ASL ci sarà prossimamente un test conclusivo probabilmente di sera. Alcuni dei ragazzi hanno
manifestato la volontà di continuare l’esperienza di Giudice e verranno tesserati come ausiliari fino al compimento della
maggiore età.
Siccome questo corso è stato organizzato dal Comitato Provinciale per l’anno prossimo verrà chiesto al MIUR di farsi
carico dell’organizzazione cercando di coinvolgere più scuole di quest’anno.
5° punto
Il Fiduciario Provinciale ha pensato di far acquistare dei nuovi k-way e visti quelli che hanno in dotazione il GGG
provinciale di Treviso chiedere un preventivo e presentarlo al Comitato Provinciale di Padova per l’acquisto.
6° punto
Nelle varie ed eventuali si è discusso del problema sorto a Monselice lo scorso sabato durante lo svolgimento della gara
del Giavellotto cadetti. Il Fiduciario Provinciale è stato contattato dal Fiduciario Regionale Stefano Martin per chiedere
informazioni riguardo gli accadimenti della suddetta gara e della conduzione del 1° Giudice. Stefano Martin ha chiesto al
Fiduciario Provinciale di non intervenire, pensando lui stesso a richiamare i Colleghi ad una maggiore professionalità.
Alla fine sono state preparate le convocazioni provinciali per il mese di giugno.
La riunione termina alle ore 22.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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