
 

        VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 02/03/2015 

 

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

Giovanni Ferrari e Gabriele Battaglia. 

La riunione in audio conferenza skype ha inizio alle ore 21:00 

                           Argomenti trattati 

 

1. Campionati Italiani Masters indoor 
In relazione al Campionati Italiani Indoor Masters appena conclusi ad Ancona, in 
alcune gare di Marcia si è riscontrata una numerosa presenza di atleti/e iscritti nelle 
gare Indoor tale da mettere in difficoltà la Giuria Marcia per una buona gestione del 
giudizio, verrà proposto di porre un limite massimo di circa 20 Atleti per ogni 
partenza; se gli iscritti sono in numero superiore si effettueranno due serie. 
 
2. Convocazioni Estive 
Nella bozza delle  convocazioni estive, si evidenzia purtroppo la continua 
diminuzione delle gare di Marcia, in particolare quelle su strada del tutto assenti 
ad eccezione dei Campionati Europei Masters no Stadia di Grosseto. 
Per i Campionati individuali Allievi/e di Milano si chiederà ai responsabili Nazionali  
del settore Giovanile di utilizzare il Pit Lane, considerando che ai Mondiali di 
Categoria di Cali (Colombia) che si disputeranno a Luglio ,verrà utilizzato. La 
coordinatrice illustra la bozza delle Giurie predisposte per le gare in calendario che 
saranno inviate al vice Fiduciario Nazionale per l’approvazione e l’inserimento. 
 
3. Stage Corsisti Marcia di Riccione 28/29 Marzo 
In considerazione dello Stage di fine Mese per i Corsisti Nazionali si decide cosa 
predisporre per le due Giornate di lavoro, per i Tutor si deciderà di Nominarli dopo 
il colloquio che si avrà con i Corsisti in base alla loro disponibilità di movimento sul 
territorio ed anche alla possibilità della CTN di avallare questa loro disponibilità. 
 

4. Incontro con Tecnici Atleti Giudici 
La Coordinatrice comunica che è in programma a Siracusa, uno stage di allenamento 
con atleti e tecnici di interesse Nazionale, al quale si prosegue ed amplia il percorso 
degli stage dei GM iniziato nel 2014 nel confronto/incontro con Tecnici ed Atleti. Al 
momento non è ancora nota la data di questo Stage. Si chiede al Coordinatore 



Tecnico Ruggero Sala, di informarci sulle località e le date degli stage di allenamento 
in programma nel 2015. 
 
 
 
5. Summary 
A breve verrà inviata una Mail a tutti i GMN  chiarendo a chi deve essere inviato il 
Summary via web quando si è Giudice Capo, nelle gare Top è richiesto di compilarlo 
nel limite del possibile al termine della gara  anche in forma cartacea per metterlo a 
disposizione degli atleti. 
 
 
 
6. Stage di aggiornamento GMN 
Si ribadisce la necessità di proporre e di organizzare nel 2015 uno stage di 
aggiornamento al quale saranno invitati a partecipare tutti i Giudici Nazionali  
ed i Corsisti. 
 
 
 
La Riunione termina alle ore 22:30 
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