
RIUNIONE IN SKYPE GTL PARTENZE 

 
Alle ore 21 del giorno 10 settembre 2014 Giovanni Carniani e Vincenzo Maini in collegamento skype (l’altro 
componente Marco Pagliano non ha collegamenti skype e quindi anche per questo non è stata possibile la 
sua presenza in conferenza)  
hanno trattato i seguenti argomenti: 
  

- Proposta di cambio Regolamento per false partenze Master 
- Lezione a Riccione stage corso GN 
- Albi Operativi, numero di starter. 
- Situazione della pistola di Sportissimo 
- Difficoltà nella crescita del settore  

 
 
PROPOSTA DI CAMBIO REGOLAMENTO PER FALSE PARTENZE MASTER 
IL GPN Pio Raccichini ha inoltrato alla Segreteria Nazionale del GGG, che per competenza di settore ci ha 
trasmesso, la seguente proposta di modifica del regolamento relativo alle false partenze per la categoria 
master: 
 
“Allo scopo di dare un contributo per un migliore svolgimento delle gare, invio una 
proposta di modifica alla norma che regola l'assegnazione delle false partenze nelle 
gare della categoria Master. 
Risulta, oggettivamente, che le partenze delle gare Master comportano un numero elevato 
di interruzioni dovute, oltre che per atteggiamenti di protagonismo infantile da parte 
degli atleti, al fatto che la prima falsa partenza di ognuno non comporta squalifica 
(si verifica spesso una sorta di emulazione per commettere l'infrazione).  
Conseguenza, grave, di questo è, perlomeno a livello regionale, che lo Starter, per 
contenere i ritardi e altro a livello ambientale, è costretto a modificare i criteri 
tecnici della partenza uniformandosi, per quanto ai tempi di sparo, al 
famoso...".Zaccaria Pronti e Via" facendo così scivolare in basso le qualità 
professionali degli Starter  nazionali che per tradizione non meritano. 
Per dare soluzione necessaria a quanto detto, formulo la proposta che per le fasce di 
età da 35 a 55 anni, ferme restando le altre, si adegui il criterio di assegnazione 
delle false partenze alla norma delle gare di prove multiple delle categorie assolute: 
una falsa partenza senza  squalifica PER GARA e non per atleta.” 
     
Riaffermando il concetto che lo starter non deve modificare il proprio atteggiamento in funzione degli orari 
ma deve sempre comportarsi in linea con quello che prevede il regolamento, non si ritiene opportuno dare 
seguito alla cosa. Se non altro per non complicare ulteriormente la vita ai GP che si vedrebbero costretti in 
una manifestazione per categorie Master ad una particolare attenzione alle fasce di età dei partecipanti per 
applicare il relativo regolamento. Immaginiamo in una serie con diverse fasce di età come a volte capita 
cosa comporterebbe il dover applicare regolamenti diversi.  
 
LEZIONE DEL NOSTRO SETTORE NELLO STAGE DEL CORSO NAZIONALE PER GN 
A seguito della richiesta di organizzare una lezione e l’individuazione di chi dovrà tenerla, viene deciso che 
sarà il responsabile del GTL Giovanni Carniani a provvedere in merito. 
 
ALBI OPERATIVI – VERIFICA QUADRIENNALE E NUMERO NECESSARIO 
Come è noto alla fine del corrente anno quattro GP usciranno per limiti di età (75 anni) dagli AO nazionali e 
conseguentemente il numero degli starter in detto Albo scenderà a 38 unità. 
In base all’attività di questi ultimi anni, per la quale sono richieste le convocazioni nazionali il numero di GP 
ottimale nell’AO potrebbe essere di 40 unità. 
Si rende necessario un corso nazionale di specializzazione per GP con particolare attenzione alle regioni 
sprovviste di GP che hanno un grande movimento. Il bando relativo al corso è in via di definizione. 
 
La verifica quadriennale che dovrebbe tenersi il prossimo anno (2011-2015) si propone che venga effettuata 
sulla base dei rapporti risultanti dalle schede di valutazione e, a livello teorico, con una serie di quiz da 
compilare in occasione di una riunione di aggiornamento. 
A tale verifica potrebbero partecipare anche coloro che, fuori dagli albi intendano fare richiesta di rientro, in 
questo caso l’accesso in graduatoria per il rientro dovrebbe essere subordinato anche al superamento di una 
prova pratica che dovrebbero sostenere durante l’attività 2015.  



NUOVA PISTOLA DI SPORTISSIMO 
La pistola proposta da Sportissimo, è stata visionata e provata in maniera più accurata in occasione dei 
Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti a Rovereto.  
In tale occasione sono stati riscontrati alcuni ulteriori difetti che si ritiene potrebbero essere facilmente 
eliminati. 
Tuttavia è necessario, prima di procedere nella segnalazione delle anomalie, capire i costi di questo 
attrezzo. 
Ci sembrerebbe inutile procedere nelle segnalazioni e prove se i costi non ci dovessero consentire il 
successivo approvvigionamento. 
 
DIFFICOLTA’ NELLA CRESCITA DEL SETTORE 
Purtroppo dobbiamo constatare che il sempre più rigoroso contenimento dei costi di spostamento dei giudici 
nazionali mal si concilia con la crescita tecnica del settore. Ci sono giudici di partenza bravi che dimostrano 
margini di miglioramento, i quali vengono sistematicamente penalizzati per la loro distanza di residenza dal 
luogo delle manifestazioni. 
Non siamo in grado di porre rimedio a questo trend e quindi ci dobbiamo adeguare facendo del nostro 
meglio ma senza poter sviluppare progetti tecnici che garantirebbero una migliore formazione.  
 
 
Esauriti gli argomenti alle 22,15 abbiamo chiuso il collegamento.  

 
Il Responsabile del GL 
    Giovanni Carniani 


