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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 16 e 17 NOVEMBRE 2019 

 
Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari e la collega 
Letteria Pizzi (referente CTN). Il collega Giancarlo Negro è assente a causa di un lutto familiare. 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni 
2) Esami GMR 
3) Corso GMR 2020 
4) Corso GMN 2019-2020 
5) Giornata di aggiornamento Albo GMN  
6) Adeguamento modulistica 
7) Video 

 

1) Comunicazioni 
 

Il Coordinatore del Gruppo ringrazia ancora una volta tutti per la disponibilità all’incontro. 
Comunica che vi è un rallentamento degli inoltri dei Summary e delle relative valutazioni da parte 
dei GMN. 
A fine stagione verrà fatto un censimento definitivo e verranno sollecitati i documenti non inviati. 
 

2) Esami GMR 
In merito agli esami sostenuti dai corsisti GMR, viene fatta un riepilogo da ogni commissario 
dell’andamento dell’esame. Le risultanze fanno evincere che molto spesso manca la sicurezza 
sulla valutazione del gesto tecnico. Si ritiene ancora una volta di sensibilizzare il territorio a 
utilizzare più spesso i colleghi per fare acquisire maggiore sicurezza. 
 

3) Corso GMR 2020 
Viene sottoposto alla valutazione del GTL Marcia il documento del nuovo corso GMR 2020. 
Vengono apportate delle modifiche ed inoltrate in tempo reale alla CTN. 
 

4) Corso GMN 2019-2020 
Lo stage per i corsisti effettuato durante la gara di Grottammare è stato particolarmente proficuo 
ed ha dato lo stato di preparazione dei corsisti che ovviamente hanno necessità di continuare ad 
acquisire sicurezza. Il GTL Marcia ritiene di chiedere alla CTN la possibilità che i corsisti possano 
anche essere coinvolti nelle attività delle regioni confinanti, per far si di avere sempre più la 
possibilità di esercitare l’occhio al giudizio. Inoltre si propone per il 2020 di convocare per ogni 
gara indoor un corsista in modo da effettuare una esperienza indoor. 
 

5) Giornata di aggiornamento Albo GMN  

Il GTL Marcia propone per il 2020 un aggiornamento per i GMN. Gli argomenti da trattare sono i 
seguenti:  

- Il ruolo del G.C. in eventi internazionali TOP; 
- Tecnica della marcia (coinvolgendo il settore tecnico); 
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- Psicologia (Etica e autostima, gestione dell’ansia e delle emozioni, attenzione e 

concentrazione; 
- Adempimenti del GC e del GMN. 

 

6) Adeguamento modulistica 

Vengono effettuate delle modifiche alla modulistica che verranno sottoposte alla CTN per 
l’aggiornamento sul sito a seguito dell’esperienza maturata un questi ultimi anni e alla luce 
della variazione di alcune regole. 

 
7) Video 

Sono stati sottoposti alcuni video che possono essere utilizzati per l’esercitazione dei colleghi 
e per eventuali prove video da utilizzare in futuro. Il GTL vuole prima preparare una sequenza 
video da sottoporre al settore tecnico e a alcuni giudici internazionali per avere il proprio 
parere sul giudizio tecnico 

  
 
 
              IL COORDINATORE 
        Davide Bandieramonte 


