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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 10 FEBBRAIO 2020 

 
Alle ore 19.00 si aprono i lavori via Skype. Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, 
Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari e Giancarlo Negro. 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Considerazioni Giurie 
2) Corsi Regionali 
3) Formazione 
4) Varie ed eventuali 

 

1) Considerazioni Giurie 
 

Il Coordinatore comunica che non vi sono stati grossi problemi nelle gare sinora svolte. Conferma 
che tutti i corsisti sono stati inseriti in una convocazione indoor in modo da svolgere anche questa 
esperienza sul campo.  
 

2) Corsi Regionali 
I Corsi Regionali sono stati avviati e si conferma la disponibilitá del GTL Marcia ad eventuale 
supporto per la formazione.  
 

3) Formazione 
Il GTL Marcia, dopo ampia discussione decide di procedere ad una revisione dei documenti di 
formazione da mettere a disposizione. Inoltre si impegna a produrre del nuovo materiale video 
da mettere online. Si pensa a dare come scadenza, maggio 2020. 
 

4) Varie ed eventuali 
Prima di chiudere la sessione si discute su una dubbia interpretazione della deroga, valida solo 
in Italia, concessa al Giudice Capo che puó operare anche come Giudice di Marcia. Tale deroga 
sembra indurre in una errata interpretazione e cioè che il Giudice Capo, se opera come Giudice 
di marcia e commina una Red Card ad un’atleta, questo poi nella fase finale (negli ultimi 100m) 
non potrebbe essere sottoposto ad eventuale giudizio da parte dello stesso Giudice Capo, che 
non potrebbe esercitare il suo potere qualora l’atleta violi la regola. A tal proposito il GTL Marcia 
è unanime sul pensiero che i due ruoli sono distinti e separati e che pertanto il Giudice Capo puó 
giudicare l’atleta (dando anche una Red Card) e qualora l’atleta violi  la regola (negli ultimi 100m) 
il Giudice Capo esercita comunque le sue funzioni secondo quanto previsto. Si chiede pertanto 
parere alla CTN, in quanto tale deroga, non è stata proposta da questo gruppo e non si vuole in 
nessun modo variare lo scopo della sua introduzione. 
 
 Alle ore 20.30 non avendo altri argomenti da trattare si concludono i lavori. 
 
 
       Il segretario             Il coordinatore   
 Giancarlo Negro     Davide Bandieramonte 
 


