GRUPPO GIUDICI GARE
Padova, 11.05.2017

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 02/17 – 04 MAGGIO 2017
Il giorno 4 maggio 2017 alle ore 19.15 si è tenuto il 2° Consiglio Provinciale GGG Padova.
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

approvazione verbale Consiglio n°1 del 16/02/17;
proposta variazione nomine Consiglio provinciale e nuove assegnazione incarichi;
relazione del Fiduciario provinciale sul consiglio Regionale GGG del 26 aprile u.s.;
esito corso provinciale 2017 e nuovo corso autunno 2017;
definizione tabella assegnazione gettoni provinciali;
indizione corso specialistico cronometraggio manuale;
acquisto materiale;
varie ed eventuali.

Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo, Ponzoni Chiara, Sartori Cinzia, Zavattiero Roberto.
Assente giustificato: Danieletto Dario.
1° punto
Si fa lettura del verbale n°1 del 16/02/17 il quale viene approvato.
2° punto
Nella seduta del consiglio Regionale del 26/04/17 si comunica che Sartori Cinzia, già Delegato Fiduciario per la provincia
di Rovigo, non può essere vice fiduciario per Padova. Si procede quindi alla nomina del nuovo Vice Fiduciario identificato
nella persona del giudice Ponzoni Chiara la quale ACCETTA l’incarico con decorrenza immediata.
3° punto
Il Fiduciario Provinciale Rettore Niccolò legge la sua relazione sul 1° consiglio Regionale del 26/04/17.
Si comunicano i nomi dei nuovi consiglieri e del Fiduciario Regionale, con annesse le rispettive deleghe operative.
4° punto
Il Fiduciario Provinciale conferma il buon esito per il corso provinciale in corso e preannuncia un nuovo corso per
l’autunno 2017, cercando di sollecitare le Società padovane ad inviare persone tra genitori, ex atleti o chi ne fosse
interessato.

5° punto
Su proposta del consiglio Regionale si discute relativamente alla nuova tabella gettoni. La Commissione Regionale ha
disposto che vengano assegnati 10 gettoni per ogni manifestazione provinciale di campionato. A fine stagione la somma
verrà poi data ai Comitati Provinciali ed i Fiduciari decideranno come destinarla. Tale somma dovrebbe essere suddivisa
equamente tra i giudici; trattandosi però di un importo esiguo si pensava di scrivere agli stessi per comunicare che verrà
trattenuta ed impegnata in acquisto di materiale. Questa decisione verrà riferita al Fiduciario Regionale.
6° punto
Si pensava di far partire un corso di cronometraggio manuale e segreteria corse per le gare provinciali. Si provvederà
ad inviare lettera di comunicazione a tutti i giudici.
7° punto
Visto lo stato di usura del sistema di cronometraggio provinciale si pensava di proporre al presidente provinciale Martin
Rosanna di acquistarne uno nuovo. Tale proposta verrà presentata durante il prossimo Consiglio FIDAL Padova.
8° punto
Per i giudici che ritardano la comunicazione della loro conferma/rinuncia alle convocazioni, si propone di usare messaggi
whatsapp per sollecito.

La riunione termina alle ore 23.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
SARTORI CINZIA

IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
RETTORE NICCOLÒ

