
 
 

RIUNIONE IN SKYPE GTL PARTENZE 
 

Alle ore 21 del 14 marzo 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: 
  

- Esami finali dei Corsi Regionali per GP 
- Indagine su Albi Operativi regionali 
- Nuova pistola di Sportissimo 

 
 
ESAMI FINALI DEI CORSI REGIONALI PER GP 
Riguardo alle prove finali del Corso 2013 per Giudici di Partenza regionali vista l’impossibilità di convocare i candidati 
nelle manifestazioni indoor, viene deciso di effettuare le prove nelle prime manifestazioni outdoor nei mesi di aprile e 
maggio 2014. Si rimanda ogni decisione definitiva alla pubblicazione dei calendari gare. 
 
Dopo la ufficializzazione dei calendari gare da parte dei Comitati Regionali, questo è il programma concordato per gli 
ESAMI FINALI PER GPR: 
 
TOSCANA - CAMPI BISENZIO FI - 12 aprile - CdS Cadetti     
Commissione MARCELLO CIANNAMEA  -  per i 5 GP toscani 
 

LAZIO - ROMA - 12 aprile - CdS Cadetti  
Commissione VINCENZO MAINI  -  per i 5 GP laziali 
 

CAMPANIA - MARANO (NA) – 12/13 aprile - Manifestazione Regionale Assoluta  
Commissione GIOVANNI CARNIANI -  per i 2 GP campani 
 

SARDEGNA - SASSARI - 13 aprile  –  
Commissione SERGIO VAGNOLI - per i 2 GP sardi 
 

LOMBARDIA  -  CREMONA - 13 aprile - Meeting interregionale  
Commissione PAOLO BALDESSARINI  -  per i 4 GP lombardi 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO (UD) - 3 maggio - Meeting Città Codroipo e CdS Allievi  
Commissione CATERINA CAMPAGNOLO  -  per i 2 GP friulani 
 

ABRUZZO - PESCARA - 3/4 maggio - CdS Allievi – Commissione GIOVANNI CARNIANI 
il sabato i 3 GP abruzzesi + 1 GP marchigiano  
la domenica i 4 GP molisani  
 

CALABRIA - COSENZA – 3/4 maggio - CdS da Esordienti a Allievi + CdS Prove Multiple Cadetti/Ragazzi   

Commissione MARCO PAGLIANO  -  per i 4 GP calabresi 
 

 
INDAGINE SU ALBI OPERATIVI REGIONALI 
Ancora non tutti i Fiduciari Regionali hanno risposto alla nostra richiesta effettuata tramite la Commissione Nazionale 
e fino a quando non avremo un quadro completo della situazione nazionale non potremo proporre progetti di crescita 
mirati oltreché alla copertura territoriale anche al ringiovanimento del settore. 
Mancano all’appello: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Sicilia, Sardegna. 
 
 
NUOVA PISTOLA DI SPORTISSIMO 
La pistola proposta da Sportissimo, visionata e provata da Carniani, è molto interessante presenta un paio di difetti di 
cui il peggiore eliminabile con una semplice modifica. La segnalazione è stata fatta a Dante Acerbis che si è detto 
disponibile a far sistemare l’attrezzo secondo le indicazioni dategli. 
Appena effettuata la sistemazione Acerbis dovrebbe darcene notizia. 
Questo attrezzo, in linea con le leggi vigenti in materia di armi ed esplosovi,  sanerebbe anche l’annoso problema 
legale del trasporto dei segnalatori acustici.   
 
Esauriti gli argomenti alle 21,45 abbiamo chiuso il collegamento.  

 
Il Responsabile del GL 
    Giovanni Carniani 


