
 

 

Riccione 25/01/2014 

Verbale riunione GTL marcia 

 

Sono presenti: il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina, la coordinatrice del Gruppo 

Letteria Pizzi, ed i componenti Mara Baleani, Giovanni Ferrari e Gabriele Battaglia       

la riunione inizia alle ore 10:30 

1 Convocazioni Nazionali                                                                                                                     

Viene fatto notare al FN che la composizione delle Giurie di Marcia vengono fatte in 

modo da renderle il più omogenee possibile facendo un giusto mix di componenti fra 

i più preparati ed i meno esperti, e pur capendo i problemi di bilancio del GGG, lo 

stravolgerle, come nelle convocazioni invernali Regionalizzandole può creare delle 

Giurie non all’altezza del compito , con problematiche tecniche che vanno soprattutto  

a danno degli atleti.                                                                                                                      

Il FN assicura che per il futuro la CTN cercherà di modificarle il meno possibile.                                       

Si chiede che almeno per le Competizioni top venga convocato un GMN in più, e che 

le sostituzioni per rinunce/impegni, in caso la Coordinatrice del gruppo non sia 

reperibile non si proceda autonomamente ma si chiedano ad uno dei componenti 

della Commissione Marcia. 

2 Pubblicazione Summary 

Si conferma la nostra contrarietà alla pubblicazione dei Summary, onde evitare ciò 

che successe quando furono pubblicati del 2005/2006 e furono utilizzati nei social 

forum per denigrare questo o quel Giudice ad ogni Sunmary pubblicato, la CTN di 

allora fu costretta a sospenderne la pubblicazione a tempo indeterminato,  ora con i 

Social Network la storia si sta ripetendo, criticando la composizione stessa delle 

Giurie prima ancora di vederle all’opera a seconda delle simpatie su questo o quel 

Giudice.                                                                                           



Premesso quanto segue:                                                                                                               

1.- nel regolamento tecnico internazionale non è richiesto in nessun modo la 

pubblicazione dei Summary relativi alle gare di marcia. 

2.- è invece stabilito dalla Regola 230.6(e)  che nei risultati delle gare diverse da quelle 

previste dalla Regola 1.1(a) - che sono tutte le nostre gare italiane - devono essere 

indicate le  Red Card a carico di tutti gli atleti, cosa che noi puntualmente facciamo. 

E’ chiaro che ritornare a pubblicare i Summary sarebbe un assist a critiche gratuite,    

inoltre gli atleti sono adeguatamente informati dei richiami dall’obbligo di mostrare la 

paletta gialla e dal tabellone dove viene segnalata ogni proposta di squalifica con il 

simbolo dell’infrazione e dalla segnalazione nei risultati di ogni proposta ricevuta. 

Siamo comunque disponibili, solo su richiesta delle società che dovessero richiederlo 

ad inviagli un estratto di summary dei propri atleti comprensivo di orari dei richiami e 

delle Red Card ricevute, naturalmente prive dei nomi dei Giudici che le hanno 

redatte. Il FN prende atto della proposta del GTL e preparerà un prospetto da rendere 

disponibile sul sito ed emanerà una circolare in merito per informare tutti gli 

interessati 

                                                                                                                                                          

3 Tutela del Giudice di Marcia  

Battaglia Comunica al FN che nella Gara del CDS Assoluto di Vicenza del28/29 

Settembre è stato oggetto con i componenti della giuria di uno striscione irriguardoso 

esposto dagli atleti di una ben identificata società, rimasto esposto per tutta la 

mattinata del 29 senza che il Delegato Tecnico o la Giuria di Appello in tribuna, a 

pochi metri dallo striscione siano intervenuti per farlo togliere, si chiede al FN se nel 

Modello 20 della manifestazione questo fatto risulti menzionato.                                                             

Verrascina dice di non esserne a conoscenza e crede che se fosse stato menzionato 

ne sarebbe stato informato, questo fatto doveva essere segnalato da chi di dovere 

anche per poter prendere eventuali provvedimenti a carico dei responsabili.   Il GTLM 

chiede per i Giudici una maggior Tutela per non sentirsi abbandonati e derisi  come in 

questo caso. 

4 PIT LANE TEST 

E’ necessario poter testare questa nuova regola anche in Italia, e non solo nelle Gare 

Under 16 ma magari anche in qualche Finale di CDS dove si ritiene possa essere utile 



anche alle Società, tenendo ben presente che ciò comporta una necessità di Giudici  

di Marcia ed assistenti  superiore alla normale procedura. Il FN ci informa di non 

averne ancora parlato con il Presidente Giomi, ma per quanto riguarda i CDS si dice 

scettico sulla possibilità di utilizzo nel corso del 2014. 

5 PREPARAZIONE ESAMI GMR 

In merito agli esami finali per il corso GMR come Gruppo siamo intenzionati a 

Chiedere la collaborazione del Giudice internazionale Nicola Maggio per la 

preparazione dei test scritti, video ed orali per gli esami, ed anche in altre occasioni 

vista la sua grande esperienza. Chiediamo al FN di avvallare questa nostra richiesta.           

La Riunione termina alle ore 16:00 

 

                                                                      Gruppo Tecnico di Lavoro Marcia 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 


