
 
VERBALE 

 
 
 
della riunione del Gruppo di Lavoro Giudici di Partenza, riunitosi in data 17 ottobre 
2012 ad ore 21,00 mediante videoconferenza in Skype. 
Alla riunione erano presenti i Giudici Nazionali di Partenza Baldessarini Paolo, Carniani 
Giovanni e Bompadre Stefano. 
 
Presiede la riunione il Responsabile del Gruppo di Lavoro Baldessarini Paolo che funge 
anche da segretario verbalizzante. 
 
Tutto ciò premesso si passa alla trattazione dei seguenti argomenti in merito ai quali il 
gruppo esprime il proprio parere in merito. 
 

 Esami Regionali G.P. 
 
Con la manifestazione di sabato 13 ottobre u.s. a Macerata si sono conclusi gli esami per 
la specializzazione di  GPR. Complessivamente hanno partecipato n.17 giudici di cui: 
 
n. 1 Abruzzo 
n. 2 Friuli Venezia Giulia 
n. 2 Marche 
n. 3 Piemonte 
n. 7 Toscana 
n. 2 Veneto 
 
Non ha partecipato il giudice della Campania in quanto non si sentiva adeguatamente 
preparato. 
I giudici che hanno partecipato a sostenere la prova pratica sono per oltre il 50% giovani e 
questa è la bella notizia che potrebbe favorire nel prossimo quadriennio Olimpico la 
partecipazione di qualcuno di loro al prossimo corso per GPN. 
 
In merito dovranno essere sollecitati i  rispettivi Tutor affinché questi giudici siano 
convocati ad operare nella loro Regione e siano sollecitati a migliorare il proprio bagaglio 
professionale attraverso una formazione adeguata. 
 

 Convocazioni 
 
Dalla disamina del calendario invernale indoor 2013, le manifestazioni per le quali saranno 
predisposte le convocazioni sono n. 4. Visto il numero esiguo di manifestazioni, si chiede 
che per tutte le manifestazioni sia previsto il Coordinatore e almeno n. 2 giudici di 
partenza. 
 
 
 
 



 

 Progetto “Percorso formativo ai Campionati Europei di Rieti 2013” 
 
Le manifestazioni programmate in questa parte finale di attività su pista, hanno permesso 
di individuare il Gruppo di Giudici di Partenza che potranno essere interpellati per una loro 
eventuale utilizzazione in occasione dei Campionati Europei di Rieti 2013. 
 
Il responsabile del G.T.L. comunicherà i nominativi alla CTN in occasione della prossima 
riunione prevista per domenica 18 novembre 2012. 
 

 Albi Operativi 
 
Si richiama la necessità di rivedere in un prossimo futuro la composizione dell’albo 
operativo dei G.P., procedendo ad una riduzione dello stesso. 
 
 
Ad ore 22,00 si è conclusa la riunione. 
 
 
 

          


