
VERBALE DEL  GTL MARCIA DEL 7/08/2014 

La riunione ha avuto inizio alle ore 20:45 ed è stata fatta in video 

conferenza attraverso la strumento di SKIPE. Presenti la coordinatrice del 

GTL Marcia Letteria Pizzi ed i componenti Mara Baleani, Gabriele Battaglia 

e Giovanni Ferrari. 

1)Gare di Marcia in contemporanea su corsie separate 

Si recepisce la direttiva della CTN di controllare le gare di marcia, su corsie 

separate, da parte nostra, massima disponibilità  nel giudicare le gare con 

questo metodo, fermo restando che la decisione finale, sull’effettuazione 

di questa direttiva per gare su corsie separate spetta al Delegato Tecnico. 

2)Stage incontro con tecnici e atleti  

Nell’ambito del progetto del GTLM approvato dal CTN, sono iniziati gli 

incontri tra Giudici, Tecnici ed i loro Atleti in occasione degli stage di 

allenamento/raduni, atti ad una migliore comprensione dei rispettivi 

ruoli, occasione di confronto, e di studio vedendo l’allenamento degli 

atleti, interagendo con il loro tecnico, sulla tecnica, segnalando anche il 

punto di vista del settore giudicante. Parlando anche con gli Atleti 

ricordandogli le regole, e chiedendo il loro punto di vista nei nostri 

confronti, riscontrando che in alcuni casi gli atleti pensano che certi 

Giudici siano prevenuti nei loro confronti, abbiamo spiegato loro che non 

è così. Sino ad ora sono stati fatti due incontri, il primo a Milano, il 03/07  

tra il Giudice Battaglia il tecnico Perricelli ed i suoi atleti, ed il secondo a 

Roccaraso il 11/07, tra il Giudice Ferrari il tecnico Parcesepe ed i suoi 

atleti. Questi incontri si sono rilevati molto utili ed è necessario 

continuare su questa strada dando la possibilità a più Giudici, magari 

anche giovani e regionali preparati di parteciparvi. 

 

 



 

3)Distribuzione  Summary 

Il GTL  propone, per il 2015  e  solo per le gare nazionali , di distribuire i 

Summary a fine gara, alle società che ne fanno richiesta. La Giuria Marcia, 

al termine della gara, per la compilazione del  Summary, avrebbe bisogno, 

possibilmente, una postazione fornita di PC e di connessione ad internet.  

4) Incontro con DTO e tecnici atleti Top di Rovereto 

Al termine delle gare di Marcia dei campionati italiani, si è svolto un 

incontro presenti il DTO Massimo Magnani, il vice FN Pierluigi Dei, i 

tecnici Parcesepe, Perricelli ,Sala, Garozzo i GMI Maggio, Baleani ed i 

GMN Borghes, Tesolin e Battaglia. Si è parlato a 360 gradi di varie 

questioni, in merito è stato fatto un verbale a parte. Si sta studiando da 

parte dei tecnici, per il 2015, di organizzare un certo numero di gare top, 

dove parteciperanno gli atleti di interesse Nazionale, e chiedono che 

queste gare siano controllate da Giurie con notevole esperienza; dai 

Tecnici viene anche la proposta , nel limite del possibile , di ripristinare gli 

incontri tra loro ed i giudici come avveniva in passato , magari con un 

numero più limitato di invitati, solo quelli veramente interessati, per un 

lavoro  più costruttivo. I Giudici sono completamente d’accordo su 

questo, e auspicano che ciò sia possibile magari già nel 2014 o 

programmare questi incontri nel 2015. 

5) Analisi Semestrale corso GRM 

Si analizzano i rapporti semestrali inviati dai Tutor dei corsisti Regionali                       

si valuta di non ammettere agli esami finali quelli segnalati non idonei. 

6) Pit lane 

Si ribadisce che il Pit lane deve essere usato nel limite del possibile 

sempre e solo nel modo regolamentato nella circolare inviata a tutti i 

Giudici di Marcia senza interpretazioni personali o di comodo.                      



Si chiederà alla CTN di inviare una richiesta ai Fiduciari Regionali, di 

comunicare alla responsabile del GTLM l’utilizzo o meno del Pit Lane ed 

eventuali osservazioni,nelle gare dove viene utilizzato. 

La riunione termina alle ore 22:30 

                                                                              Gruppo Tecnico Lavoro Marcia 
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Mara Baleani 
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Gabriele Battaglia  

 

 

 

 

 

 

 


