
 

 

 
 

Verbale del GTL Marcia del 28 aprile 2012 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 14:30 presso l’Hotel Garden di Molfetta in 
occasione della gara del Grand Prix di Marcia, valida anche come prova italiana 
del IAAF Pit Lane Teste. 
 
Alla riunione sono presenti il coordinatore del GTL marcia, Nicola Maggio, tutti i 
tre componenti Mara Baleani, Giancarlo Negro, e Letteria Pizzi. 
Sono stati invitati a partecipare Moreno Beggio, membro della Commissione 
Tecnica Nazionale e Giovanni Ferrari, Giudice Capo del IAAF Test.  
 

Argomenti trattati 
 

 
1. Giudici Marcia Regionali 

 
A seguito degli esami svolti recentemente per la specializzazione a GMR, 
si è reso necessario, anche su disposizione del Fiduciario Nazionale, fare 
un aggiornamento dei Giudici di Marcia Regionali “effettivamente 
operanti” sul territorio, di modo che in caso di necessità di sostituzioni e/o 
designazioni “a cura del Fiduciario Regionale” per problemi dell’ultima ora, 
si possa garantire un livello tecnico adeguato. 
 
Maggio comunica che tutte le regioni che hanno risposto al questionario e 
presenta la lista a livello di Regione/Gruppo di appartenenza. 
 
La lista viene esaminata attentamente da tutti i partecipanti alla riunione. 

 
Qualche perplessità su qualche nominativo verrà valutata singolarmente 
dal componente del GTL interesato. 
 

 
 
 
 



 

 

Su espressa richiesta di Negro, Pizzi e Baleani si procederà in futuro, con il 
sistema valutativo in essere per i GMN, anche per quelli di livello 
Regionale che verranno eventualmente impegnati nelle gare nazionali. 
 
Negro e Beggio chiedono se sia possibile far fare degli aggiornamenti, 
come quelli già effettuati dai colleghi GMN, anche ai GMR, in particolare 
quelli che non siano usciti dagli ultimi corsi. 
 
Maggio ricorda che tale richiesta è già stata a suo tempo formulata nel 
Lazio da Franco Di Pietro, e che, in assenza di una normativa specifica nel 
Regolamento del GGG, tale scelta, che non può che essere vista 
favorevolmente, deve essere demandata alle singole Commissioni 
Tecniche Regionali. 

 
2. Pit Stop Lane test 

 
Maggio informa che domani purtroppo non ci sarà la presenza, alla gara 
test di Molfetta, di Maurizio Damilano, per problemi familiari. 
 
Il test sembra però esser stato organizzato in maniera consona dai 
colleghi che vi hanno cooperato. 
 
Un grazie particolare a Gianni Misino e Pasquale Capurso, i quali pur non 
facendo parte dei ruoli della marcia, si sono dedicati totalmente alla 
buona riuscita del test. Un ringraziamento anche al Fiduciario Regionale 
Luigi De Lillo per l’attenzione prestata. 
 
A fine riunione si è fatta una visita sul percorso. 

 
3. Giudice Capo 

 
Viene ribadito quanto indicato nel verbale precedente del 4.4.2012 circa il 
ruolo del Giudice Capo nelle future gare di marcia, che è quello di “primus 
inter pares”. 
 
Viene ulteriormente aggiornato l’elenco dei possibili Giudici Capo che 
rimane agli atti del Gruppo Tecnico di Lavoro. 
 



 

 

 
4. Valutazione delle gare e delle  giurie 

 
Viene fatta, con l’utilizzo del sistema in essere dal 2005, una valutazione 
delle singole gare svoltesi nel corso del 2012. 
 
L’esame di tutte le situazioni, fa condividere almeno in parte, alcune 
perplessità sollevate a suo tempo dal Settore Tecnico. I singoli 
componenti del GTL interverranno personalmente con i singoli colleghi nel 
futuro per chiarire e aggiornare tali situazioni. 

 
5. Corso per GMN 2011-2012 

 
Maggio comunica la decisione dell’unica corsista, Chiara Molaro, di 
abbandonare il corso. 
Le motivazioni sono principalmente da ricercare in una “carenza di 
passione verso la specialità”.  
 

 
6. Delegati tecnici nelle gare su strada 

 
Maggio comunica che di concerto con Pier Luigi Dei, stante il corso in 
essere (e la successiva formalizzazione dello stesso) per gli UTCNS, non 
sono stati più nominati nella seconda parte della stagione, né lo verranno 
nel futuro, per l’incarico di Delegato Tecnico delle gare di marcia su strada 
i GMN. 
 
Il compito del Giudice di Marcia si limiterà a quello istituzionale tecnico. 
 
 

Non sono stati trattati altri argomenti, e la riunione si è chiusa alle ore 18:00. 
 
Per il GTL marcia, il verbalizzante 
 

      


