
 

 

 
Verbale del GTL Marcia del 11 luglio 2012 

 
La riunione ha avuto inizio alle ore 20:30 ed è stata fatta in videoconferenza 
attraverso l’uso di Skype. 
 
Alla riunione sono presenti il coordinatore del GTL marcia, Nicola Maggio, e due 
dei tre componenti Mara Baleani, Giancarlo Negro essendo Letteria Pizzi 
momentaneamente autosospesa. 
 

Argomenti trattati 
 

1. Corso per GMR 2012 
 

L’argomento che era stato rimandato dalla riunione precedente è stato 
analizzato anche alla luce dell’attività svolta fino ad oggi. 
 
Maggio informa che di comune accordo con la linea utilizzata anche per le 
altre specializzazioni regionali sono stati cancellati i corsi per GMR 2012 
nelle seguenti regioni: 

• Campania 
• Calabria, 

  mentre da quelli delle regioni Abruzzo e Toscana sono stati esclusi dei 
 corsisti che non avevano svolto sufficiente attività. 
 
 Nel ribadire che le problematiche inerenti la specialità si estrinsecano 
 maggiormente a livello regionale anziché a livello nazionale, l’invito del 
 GTL è quello di continuare ad insistere su un percorso formativo a livello 
 regionale accentrato su 

• utilizzo dello strumento dell’e-learning   
• svolgimento di attività prativa di concerto con il Settore Tecnico 

locale 
 
 Questo tipo di percorso al momento, sembra aver dato frutti positivi e 
 tutte le Regioni che lo hanno seguito integralmente hanno beneficiato 
 nel prosieguo di un discreto livello formativo. 
 
 
 



 

 

 
2. Monitoraggio attività nazionale dei GMR 

 
L’utilizzo sempre crescente dei GMR a complemento e completamento 
delle giurie nazionali designate, ha imposto una rilevazione accurata ed 
attenta della attività di questi ultimi. 
 
Recentemente il Fiduciario Nazionale ha emanato un’ulteriore circolare 
(prot. 8078 del 2 luglio 2012 con annesso allegato) a completamento di 
quelle recenti sul tema della marcia. 
 
Maggio illustra le motivazioni che di concerto con il Fiduciario Nazionale 
sono state alla base di tale circolare. 
 
L’utilizzo continuo da parte del Giudice Capo di volta in volta designato di 
tale nuova modulistica, permetterà un attento screening dell’attività 
nazionale del GMR, screening che potrà essere ancor più incisivo se tale 
attività venisse rilevata anche per tutte le gare regionali. 

 
3. Chiarimenti sull’uso del “Foglio Riepilogativo del Giudice”  

 
E’ stato rilevato un uso improprio del “Foglio Riepilogativo del Giudice” 
come sotto indicato: 
 

                          



 

 

 
Come appare chiaramente dalla foto, l’improprietà è data dal fatto che:  
 

• lo scrivere a priori, prima della partenza, tutti i numeri dei partenti  
• ed indicare in seguito a fianco gli eventuali orari delle “palette gialle” 

(quelli delle “Red Cards” sono ininfluenti avendone riscontro nelle 
“Red Cards” medesime)  

 
può portare a un non perfetto rispetto cronologico della funzione del 
richiamo, come invece è corretto che avvenga. 
 
Il GTL di marcia invita tutti i GMN e GMR ad utilizzare sempre il modello 
del “Foglio Riepilogativo del Giudice” in stretto ordine cronologico, anche 
in presenza di un elevato numero di atleti alla partenza, come viene 
sempre fatto a livello internazionale (vedi qui sotto nell’esempio dei Giochi 
Olimpici di Atene 2004) 
 

                        
 



 

 

 
4. Esame delle gare 

 
E’ stato fatto, come d’uso, l’esame dei Summary delle gare dei mesi di 
maggio, giugno e luglio fino ad oggi. 
 
Maggio informa che alcune osservazioni dei Giudici Capo sull’operato di 
colleghi che sono oggetto di attenta osservazione. 
 

 
La riunione si è chiusa alle ore 22:10. 
 
Per il GTL marcia, il verbalizzante 
 

      


