
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 2 aprile 2015 

Sono presenti la Coordinatrice del GTL, Mara Baleani, e i componenti 

Gabriele Battaglia e Giovanni Ferrari. 

La riunione in video conferenza Skype ha inizio alle ore 21:00 

                                 Argomenti trattati 

 
1.-  Stage di Riccione con i corsisti GMN 
 
Le due giornate dello stage dei corsi di specializzazione, sono state molto 
soddisfacenti. 
E’ stato riscontrato nei corsisti molto interesse a tutto ciò che è stato presentato, e 
uno scambio continuo di domande e risposte tra una slide e l’altra. 
Nel test scritto ed anche in quello video è stata riscontrata una buona preparazione 
di base, che fa ben sperare per il prosieguo del corso. 
 
2.- Tutor Corsisti 
 
I compiti di Tutor dei corsisti, come da precisa richiesta del FN per tutti i corsi, 
saranno svolti dagli stessi componenti il GTL. 
 
3.- Convocazioni Corsisti 
 
Per le convocazioni del periodo estivo è stato chiesto se sia possibile convocare tutti 
I corsisti, come inizio corso pratico, ai Campionati Europei Master Non Stadia di 
Grosseto, che per la loro importante presenza di atleti, rappresentano una grande 
opportunità di esperienza e apprendimento. 
 
Viene inoltre chiesto,  viste anche le poche gare del periodo, di farli partecipare, 
dividendoli in due gruppi di tre, a due manifestazioni di alto livello del periodo che 
sono state individuate in quelle di Milano (Campionati Italiani Allievi) e Torino 
Campionati Italiani Assoluti).  



I voli “low cost” per i più lontani agevolano il fattore costo. 
 
Per le convocazioni autunnali nelle quali sono previste un numero maggiore di gare, 
si potranno convocare singolarmente, e, in qualche caso possibilmente, come 4° 
Giudice. 
 
4.- Convocazioni GMN 
 
In relazione alle convocazioni nazionali, il GTL ritiene prassi non ottimale quella di 
formare le giurie con la maggioranza dei componenti della stessa regione. 
Ci si rende conto che il fattore costo spinge in questa direzione, ma si segnala come 
uno dei principali punti cardine che governano le gare di marcia sia quello della 
diversità territoriale (oltre a quello della competenza del giudice), che è anche punto 
fermo nelle designazioni internazionali e per la validità dei record e migliori 
prestazioni. 
Non tenerne conto può incidere nell’essenza del giudizio stesso che verrebbe visto 
sotto una lente simile di punti di vista. 
La proposta del GTL quindi è quella di limitare al massimo a due i giudici di marcia di 
una singola regione. 
 
5.-  Stage di aggiornamento Giudici di Marcia 
 
Si ritiene assolutamente necessario uno stage di aggiornamento di un fine settimana 
per tutti i GMN ed i corsisti da organizzare entro la fine di questo anno. 
 
Qualora esigenze di bilancio non lo permettano si propone una divisione in due 
gruppi di 15 persone, con uno da svolgere in novembre e l’altro nei primi mesi del 
2016. 
 
La coordinatrice del GTL ricorda di aver interessato al riguardo a suo tempo Maurizio 
Damilano sulla possibilità di svolgimento, come nel passato, a Saluzzo, visto che con 
i voli low cost il costo di trasporto è di molto ridotto. Maurizio Damilano interessava 
anche l’assessore al Comune di Torino competente sulla possibilità di organizzare lo 
stage a Torino ottenendo qualche agevolazione a livello Hotel nell’ambito del 
progetto Torino 2015: Capitale Europea dello Sport. 
 
 
6.- Analisi manifestazioni recenti 
 
 Il GTL esaminerà a fondo la materia al ricevimento della relativa documentazione. 
 



 
7.- Albo Nazionale 
 
A fine anno 2015 si dovranno riproporre i corsi di aggiornamento ed esami 
quadriennali, previsti dal regolamento del GGG, per la formazione dell’albo 
operativo. 
 
Negli ultimi anni si è assistito a una continua diminuzione del numero delle gare, in 
particolare come conseguenza del quasi totale annullamento del Grand Prix che 
impiegava nel corso dell’anno mediamente dai 30 ai 40 servizi/giuria. 
Se da un lato questo si è tradotto in un minor costo per il GGG, dall’altro non ha 
certamente agevolato la formazione continua del Giudice di Marcia, che, ricordiamo, 
ha bisogno di una continuità di eventi nei vari livelli di categoria. 
 
Il mantenimento di un albo operativo con un numero di giudici come quello attuale 
non consente una consona rotazione per tutti, garantendone un buon livello di 
formazione continua. 
A ciò si aggiunge che vi sono sei nuovi corsisti, di buon livello di interesse, che 
dovranno essere inseriti nelle singole gare e che in futuro potrebbero far parte 
dell’albo operativo, a fronte di un numero di uscite per limiti di età inferiore. 
 
Il GTL quindi, allo scopo di ottenere un miglioramento qualitativo dei giudici grazie 
ad un numero maggiore di designazioni a carattere nazionale che ne deriverà, 
ritiene di proporre alla CTN di prendere in considerazione una diminuzione dei 
Giudici di Marcia presenti nell’albo nazionale di modo che si possa tendere 
all’obiettivo di convocare quattro gare all’anno, in funzione della capacità del 
singolo. 

In merito si sentirà il parere del FN essendo questo argomento di natura 
prettamente strategica oltre che tecnica. 

 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 22:20 
 
                                   
per il GTL MARCIA 
 
      
Mara Baleani  
Gabriele Battaglia 
Giovanni Ferrari  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


