
Gruppo Giudici Gare 
Gruppo Tecnico di Lavoro MARCIA 

 

Verbale n. 2/2021 

Alle ore 21:00 del giorno 27 aprile 2021 si sono riuniti i componenti del GTL Marcia tramite piattaforma 

Jitsi Meet. I presenti sono: Letteria Pizzi, Mirella Giancaspro, Alessandro Babolin, Giovanni Molè. In 

rappresentanza della CTN è presente Davide Bandieramonte. 

1. Disposizioni Applicative 2021 

Il GTL propone di inserire nelle Disposizioni Applicative 2021 il seguente punto: 
 
RT 54.7.3 Tutte le gare a livello nazionale/regionale/provinciale di marcia saranno giudicate con la regola 
della Penalty Zone, con l’esclusione della gara Master (salvo se previsto nel regolamento tecnico della 
manifestazione). 

2. Regolamento Corso Giudice Nazionale 

Si ritiene non necessaria alcuna modifica al Regolamento per il Corso di Giudice Nazionale.  

3.  Struttura Interna al Gruppo 

Fermo restando le competenze della Coordinatrice Letteria Pizzi, si procede con l’attribuzione dei ruoli e 

dei compiti all’interno del gruppo.  

4. Programma Biennio 2021-22  

● Formazione: partecipazione collegiale dei GMN ai raduni tecnici o allenamenti degli atleti per 

blocchi o gruppi interregionali . 

● Aggiornamento: incontri webinar con i GMN coinvolgendo anche il settore tecnico. 

● Aggiornamento rivolto ai GMR: webinar calendarizzati dal GTL per concretizzare gli 

aggiornamenti a livello territoriale. 

● Aggiornamento tecnologico: utilizzo dell’app “Red Cards” e sviluppo Summary in tempo reale. 

● Manifestazione di interesse ai GMN per giudicare nelle gare Master. 

● Questionario conoscitivo da proporre sia a GMN che ai GMR. 

● Aggiornamento della banca dati video sul sito GGG. 

5. Supporto Internazionale 

Il GTL concorda nel chiedere al giudice internazionale di supporto, di rendere partecipe il GTL circa le 

novità e gli aggiornamenti tecnici che riguardano il movimento della marcia in ambito internazionale. 

Portare le proprie esperienze all’interno del gruppo, indicare il percorso da seguire per la formazione dei 

futuri giudici aspiranti al corso internazionale e condividere con il GTL test, video, documenti in ambito 

internazionale da utilizzare  come materiale per la formazione dei GMN 



6. Varie ed eventuali 

Durante la riunione sono stati affrontati i seguenti temi da proporre alla CTN: 

● Fornitura del kit palette, da far avere a tutti i GMN. 

● Acquisto per i Comitati Regionali dei bollini rossi e Tabellone Marcia. 

● Acquisto per i Comitati Regionali di smartphone per l’utilizzo dell’applicazione “Red Cards”.  

● Il Gruppo si è soffermato ad analizzare l’esperienza positiva nella compilazione del Summary in 

tempo reale effettuata ad Acquaviva delle Fonti, durante la 3° prova del CDS Interregionale di 

Marcia. Il GTL propone  di provare  questa esperienza, se possibile, nella prima occasione utile 

nazionale. 

● Convocazione nazionale per il Recorder nelle manifestazioni Top o gare con molti atleti. 

● Pubblicazione dei nomi dei giudici, o per lo meno della nazione di appartenenza, sul Summary di 

manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 23:30. 

 Il segretario La Coordinatrice  

 Giovanni  Molè Letteria Pizzi 
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