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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 10 APRILE 2020 

 
Alle ore 20.00 si aprono i lavori via Skype. Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, 
Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, Giancarlo Negro e Lilla Pizza (CTN) 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Programmazione Formazione Corsisti Nazionali 
2) Quiz interattivi 
3) Aggiornamenti Regolamento Tecnico Internazionale - Modifiche Modulistica 
4) Varie ed eventuali 

 

 

1) Programmazione Formazione Corsisti Nazionali 
 

Preso atto dell’attuale situazione, cosí come giá discusso su what’s app bisogna cogliere questo 
momento di attuale stop alle attivitá per avviare dei momenti di aggiornamento online che 
possono in qualche modo mantenere il contatto con i corsisti. Pertanto al momento si procede 
con la programmazione di 4 appuntamenti uno per weekend secondo il calendario previsto: 
 
Sabato 11 aprile - 1^ Incontro 
- Le esperienze sul campo: i corsisti raccontano il loro punto di vista sulle recenti esperienze in 
gare nazionali 
- dibattito su alcune casistiche relative all’applicazione della TR 54 (ex regola 230). 
 
Sabato 18 aprile - 2^ Incontro 
- La modulistica (Giancarlo Negro) 
- La segreteria del Giudice Capo e la gestione della Penalty Zone (Giovanni Ferrari) 
 
Sabato 25 aprile - 3^ Incontro 
- Il ruolo del Giudice Capo (Alessandro Babolin) 
- La regola TR. 54 (Davide Bandieramonte) 
 
Sabato 2 maggio - 4^ Incontro 
- Marcia: aspetti organizzativi (Davide Bandieramonte con supporto Lilla Pizzi) 
 
Al termine di questo primo step ed in funzione dell’evoluzione dell’attuale situazione COVID-19 
si deciderá il cosa fare. 
 

2) Quiz interattivi 

Sono pronti i quiz nuovi da proporre sul sito. Inoltre è stato ultimata una nuova sequenza video 
che prima sará oggetto di test e studio da parte del GTL Marcia. Pertanto verrá avviata una fase 
di studio prendendo a campione le risposte di diverse categorie del settore.  
I quiz con risposta multipla sono pronti per essere inviati alla CTN. 
 

3) Aggiornamenti Regolamento Tecnico Internazionale - Modifiche Modulistica 
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Il GTL Marcia prende atto delle nuove modifiche al Regolamento Internazionale, pertanto si 
propone per la modifica di tutta la modulistica e del materiale di formazione esistente in modo 
da essere conforme a quanto attualmente in vigore. 
 
 Alle ore 21.30, non avendo altri argomenti da trattare si concludono i lavori. 
 
       Il segretario             Il coordinatore   
 Giancarlo Negro      Davide Bandieramonte 
 


