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Comunicato nr: 1/2020

Programmazione stagione 2020
A seguito della riunione svolta il 3/12 scorso e del lavoro svolto a seguire vi aggiorno sulla situazione.
Parto dai Giudici che, come sapete ampiamente, sono una delle criticità da risolvere assolutamente
per poter dare il via alle gare. Ragionando con Gabriella siamo giunti a questa soluzione: Il Comitato cerca di
alleggerire i costi dell'annualità 2020 per avere Giudici abilitati al servizio e auspicabilmente i Motoclub
offrono il corso ai Giudici che appartengono al loro sodalizio.
Mi spiego meglio:
Il Giudice per essere tale nel 2020 dovrà:
 tesserarsi ad un Motoclub
 fare una visita medica di buona salute dal medico di base da esibire al Commissario di Gara
 fare il corso giudici che avrà la scadenza dopo 4 anni
Per evitare che queste spese ricadano sulle persone che già ci dedicano giorni del loro tempo, ai quali tra
l'altro va tutta la nostra gratitudine, il Comitato Triveneto rimborserà ai Giudici che si impegneranno in
almeno 4 gare della stagione del Triveneto 2020 le seguenti quote:
1. 35 € a copertura del costo vivo della tessera member Fmi (auspicando che ciascun Motoclub applichi
per questa operazione il prezzo di costo).
2. fino a 50€ a copertura della visita medica di buona salute comprovata da ricevuta.
Stiamo pensando di organizzare una visita medica cumulativa in corrispondenza della data del corso
giudici che intendiamo organizzare a Verona in Gennaio o Febbraio. In questo senso chiedo se qualcuno
avesse proposte in merito al medico, magari un conoscente o un medico che abbia già fatto attività del
genere, mi contatti in privato.
I Motoclub pagheranno ai Giudici il corso che costa 50€ che avrà durata quadriennale. Per questa
operazione, che posso garantire solo per il prossimo anno 2020, diamo fondo alle risorse che avevamo
accantonato per le emergenze, ma credo che questa sia la miglior cosa da fare per agevolare la situazione di
stallo in cui ci siamo trovati alla riunione.
Su queste basi abbiamo quindi costruito un team di 15 Giudici disponibili a coprire le esigenze delle gare
previste.
Appena possibile divulgherò la lista dei Giudici e il loro Motoclub di appartenenza.
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Stiamo lavorando per coprire le seguenti esigenze:
1. 22/03/2020 Mc Hard Tracks - Gonars 12 Giudici
2. 19/04/2020 Mc Scaligero - Boscochiesanuova 12 Giudici
3. 24/05/2020 Mc Lagorai - Pradellano 12 Giudici
4. 12/07/2020 Mc Suedtirol - Molina di Fiemme 6 Giudici
5. 02/08/2020 oppure 30/08/2020 ancora in sopspeso Mc Egna - Folgaria 6 Giudici
6. 04/10/2020 Mc Rode a Motor - Pozza di Fassa 8 Giudici
Seppur provvisorio, questo è anche il possibile calendario ovviamente. Quando sarà ufficiale ne darò
notizia.
Prego quindi i Motoclub interessati a far fare il corso ai loro Giudici di contattarmi per cercare di trovare
insieme una data che possa essere condivisa tra Federazione e Motoclub. La sede potrebbe essere la sala
dove si è svolta la recente riunione a Verona.
Per adesso questo è quanto siamo riusciti a fare...

Comitato Trial Triveneto
Edi Verdari
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