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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 07 AGOSTO 2020 

 
Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni 
Ferrari, Giancarlo Negro e la collega Letteria Pizzi (referente CTN). 
 
La riunione è effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 19,00 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Commento su incontro con Settore Tecnico Nazionale 
2) Stato dei Corsi Regionali 
3) Programma formazione Corsisti Nazionali 
4) Verifica quadriennale GMN 
5) Varie ed eventuali 

 
1) Commento su incontro con Settore Tecnico Nazionale 

 
Durante il Webinar del 21/05/2020 organizzato dai Tecnici Federali di Marcia, un 
Tecnico ha espresso commento sull’esattezza della traduzione riguardante la 
regola 54.2 relativa allo sbloccaggio “La gamba avanzante deve essere tesa (cioè 
non piegata al ginocchio) dal momento del primo contatto con il terreno sino alla 
posizione verticale”. 
 
In quel momento nessuno è intervenuto a commentare, ma il GTL Marcia 
presente a quella riunione, via WhatsApp, si è posto subito il quesito su quella 
affermazione al quanto strana, che poteva creare problematiche sull’applicazione 
della regola e sul giudizio. 
 
Sono stati immediatamente contattati i Tecnici Federali organizzatori del Webinar 
per verificare quanto sopra. Anche loro a quella affermazione sono rimasti basiti. 
 
È stata così organizzata una riunione, inserendola nel loro programma webinar, 
per il 29/07/2020. 
 
Durante la riunione si è dibattuto sulla frase incriminata, i Tecnici presenti hanno 
convenuto con il GTL che la regola 54.2 relativa allo sbloccaggio è chiara ed è 
stata tradotta in modo perfetto. 
 
Durante la riunione è stata ribadita la necessità di ripetere, come già fatto in 
passato, incontri Giudici e Tecnici durante gli allenamenti nei ritiri stabiliti dalla 
Federazione, per migliorare la formazione dei Giudici. 
 
A giudizio unanime del GTL l’incontro è stato più che positivo e costruttivo.  
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2) Stato dei corsi Regionali 
 
Sono arrivati report dai vari Tutor Regionali, alcuni completi e ben dettagliati altri 
compilati in modo superficiale. 
Manca il report della Sardegna. 
 
3) Programma formazione Corsisti Nazionali 
 
La formazione dei Corsisti Nazionali è stata fatta in modo completo. 
Pratica effettuata nelle gare indoor nel periodo pre covid. 
Teoria via Skipe con il GTL durante tutto il periodo covid.  
 
4) Verifica quadriennale GMN 
 
La data prevista per la verifica quadriennale è il 25/10/2020 a Riccione. 
 
Per il GTL la scelta di tale data e luogo per la verifica non permette a tutti i Giudici 
di poter partecipare poiché in concomitanza di tale data a Grottammare c’è il CDS 
di marcia su strada. 
 
Il GTL ritiene opportuno fare la verifica quadriennale a Grottammare, sabato e 
domenica, dove potremmo avere la presenza di tutti i Giudici più i Corsisti che 
potranno usufruire di una ulteriore prova pratica durante il CDS. 
 
Arrivo a Grottammare al venerdì in serata, sabato mattina dalle ore 9,30 alle 
12,30 aggiornamento sulla regola 54, pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 
verifica, dalle 17,30 alle 19,30 discussione del gruppo. 
 
Domenica per i corsisti attività pratica per gli altri Giudici partenza.  
 
5) Varie ed eventuali 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 20:30. 
 
 
 
IL SEGRETARIO        IL COORDINATORE 
 
Giancarlo Negro        Davide Bandieramonte 


