
 

 

 
Verbale del GTL Marcia del 26 settembre 2012 

 
La riunione ha avuto inizio alle ore 19:45 ed è stata fatta in videoconferenza 
attraverso l’uso di Skype. 
 
Alla riunione sono presenti il coordinatore del GTL marcia, Nicola Maggio, e i tre 
componenti Mara Baleani, Giancarlo Negro e Letteria Pizzi. 
 

Argomenti trattati 
 

1. Prossimo stage per GMN e GMR a Infernetto il 10.11.2012 
 
 Il GTL ha esaminato a fondo il programma per il prossimo stage formativo 
 che si terrà a Infernetto (Roma) il 10 novembre p.v. 
 
 Per quanto concerne le problematiche emerse nelle gare si intende in ogni 
 caso ribadire che le problematiche inerenti la specialità si estrinsecano 
 maggiormente a livello regionale anziché a livello nazionale, e 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 pratica di concerto con il Settore Tecnico 

locale 
 abbinato a momenti di incontro formativi come sarà appunto questo di 
 Infernetto. 
 
 Lo stage di Infernetto si svolgerà con l’auspicata presenza anche del 
 Responsabile del Settore Marcia della Federazione, Vittorio Visini; se gli  
 eventuali impegni assembleari della presente stagione lo permetteranno 
 ha anche garantito la sua presenza il Chairman Del IAAF Walking 
 Committee Maurizio Damilano.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Programma di massima: 
 
1) Saluti del Fiduciario Regionale e del Fiduciario Nazionale e/o di un suo 

Delegato 
2) Relazione di base di Nicola Maggio sul tema: “Il Giudice Capo – Quale futuro” 
3) Analisi dell’operato e dell’attività nel corso del 2012 
4) Recenti cambiamenti nella regola 
5) Tavola rotonda aperta a tutti sui seguenti punti:      

i) Come deve operare il Giudice Capo in presenza nelle giurie di GMR 
ii) Come deve operare il Giudice Capo in presenza nelle giurie di corsisti 

GMN e/o GMR 
iii) Diversità e disomogeneità del giudizio nelle fasi nazionali del CdS sia 

assoluto che allievi 
iv) Autonomia del giudizio e Giudice Capo; sua attività in funzione della 

gara specifica 
v) Posizionamento dei giudici sul percorso in occasione di gare multiple 
vi) Riunioni pre e post gara 

6) Il modello valutativo sia a livello nazionale che a livello regionale; suo uso e 
suoi valori. Sua correlazione e analogie con le gare internazionali. 

7) Notizie sul “Pit Stop Lane”  
 

2. Esame delle gare 
 
E’ stato fatto, come d’uso, l’esame dei Summary delle gare dei mesi di 
agosto e settembre fino a oggi. 
 

La riunione si è chiusa alle ore 21:10. 
 
Per il GTL marcia, il verbalizzante 
 

      


