
Riunione GTL Partenze 
Firenze stadio “Luigi Ridolfi”, 24 ottobre 2015 

 

Alle ore 10.30 del giorno 24 ottobre 2015, presso gli uffici dello Stadio “Ridolfi” di Firenze, 

si è riunito il Gruppo Tecnico di Lavoro Partenze (Vincenzo Maini, assente giustificato). 

Tutto quanto discusso è stato oggetto di confronto con il componente del GTL assente, 

raggiunto tramite collegamento Skype nel corso della riunione, e da questi approvato. 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

- corso GPR 2015 – organizzazione degli esami di fine corso; 

- giornata di aggiornamento e verifica quadriennale ex art. 26 Reg. GGG – 

organizzazione; 

- corso GPN 2015/2016 – valutazione corsisti e predisposizione della prova pratica da 

sostenere in occasione della giornata di aggiornamento; 

- varie ed eventuali. 

 

<====O====> 

 

 

Corso GPR 2015 

 

Il Corso di Specializzazione, avviato in 9 regioni per un totale di 40 iscritti, è giunto al 

termine. Sono stati ammessi a sostenere gli esami finali 14 candidati in rappresentanza di 

6 regioni. I Fiduciari delle regioni Lombardia, Sardegna e Toscana con i rispettivi Tutor, 

hanno ritenuto non idonei all’ammissione agli esami i propri corsisti. 

Il GTL propone che le prove pratiche di valutazione vengano sostenute nell’anno 2016, in 

base ai calendari regionali ed alle possibilità offerte.  

Saranno individuate manifestazioni regionali nella stagione indoor se disputata o nella 

stagione all’aperto in primavera. Possibilmente facendo coincidere nella stessa sede le 

prove per i candidati di Emilia Romagna e Veneto. 

Gli esperti individuati dal GTL per la valutazione dei candidati sono indicati nella seguente 

tabella: 

 



 

REGIONE Nr. CANDIDATI ESPERTO 

Emilia Romagna 2 G. CARNIANI (FI) 

Friuli Venezia Giulia 2 C. CAMPAGNOLO (PD) 

Lazio 4 M. PAGLIANO (NA) 

Piemonte 3 S. RAMINGHI (LI) 

Puglia 2 M. PAGLIANO (NA) 

Veneto 1 G. CARNIANI (FI) 

 

 

Giornata di Aggiornamento 

 

È stata poi definita l’organizzazione della Giornata di Aggiornamento prevista per il giorno 

14 novembre 2015. Marco Pagliano ha comunicato che la sua relazione verterà 

sull’interpretazione dei diagrammi delle curve di forza fornita dal Sistema Informativo di 

Partenza e sul racconto delle esperienze fatte in qualità di Starter Internazionale nelle 

manifestazioni affrontate all’estero. Venivano successivamente selezionati, da un 

database fornito dai componenti del Panel EA degli Starters Internazionali, i filmati relativi 

alle partenze da utilizzare per la discussione, selezionando le scene più interessanti per il 

successivo montaggio. 

 

Verifica quadriennale 

 

Come previsto nel bando allegato alla circolare Prot. 14309LV/mcs del 15/12/2014, l’Albo 

Operativo avrà un numero massimo di 40 GP (comprensivo di Marco Pagliano inserito nel 

Panel EA), tale numero è ritenuto congruo alla luce del numero di gare per il quale è 

richiesta la convocazione di GPN.  

Sul bando erano specificate anche le modalità di determinazione della graduatoria per 

l’immissione nell’Albo Operativo per l’anno 2016. 

Tale graduatoria sarà stilata in virtù: 

- delle valutazioni conseguite durante le manifestazioni (per un massimo di 40 punti su 

100) nell’arco del quadriennio ed attribuite: 

 per i Giudici di Partenza dai Coordinatori; 

 per i Coordinatori dai Delegati Tecnici e dai Presidenti delle Giurie d’Appello; 



- del punteggio conseguito rispondendo ad una batteria di test a risposta multipla (per 

un massimo di 40 punti su 100); 

- di un bonus per i Giudici di Partenza nazionali in possesso della qualifica di Giudice 

Nazionale (per un massimo di 20 punti su 100).  

I due GP Onelio Farinelli e Stefano Pierangeli, che nella corrente stagione hanno 

sostenuto le prove pratiche a seguito della loro richiesta di riammissione nell’Albo 

Operativo, parteciperanno alla giornata di aggiornamento e concorreranno come gli altri 

alla formazione della graduatoria.  

 

 

Corso GPN 2015/2016 

 

Veniva poi affrontato l’argomento corsisti GPN. Si provvedeva a valutare l’andamento dei 

7 corsisti, soprattutto dei miglioramenti ottenuti e delle difficoltà incontrate. Il GTL ritiene 

soddisfacente il percorso fin qui svolto dai 4 corsisti già in possesso della analoga 

specializzazione regionale ed è positivamente impressionato dalla crescita di 2 dei 3 

corsisti non precedentemente specializzati. L’impostazione data al corso sta dando i 

risultati sperati, con la continua osservazione dei corsisti effettuata direttamente dai 

componenti del GTL o da GPN di comprovata esperienza e con uno standard operativo e 

di valutazione ritenuto consono dal GTL. 

 

L’aspetto che non ha ancora soddisfatto a pieno il GTL è la scarsa collaborazione ricevuta 

dalla maggior parte dei Fiduciari Regionali, soprattutto nell’ottemperare alla necessità del 

Gruppo Tecnico di essere a conoscenza delle convocazioni regionali dei corsisti. Questa 

necessità è dettata dalla possibilità di inviare i GPN della regione o di regioni limitrofe ad 

osservare i corsisti, così da poter avere una valutazione più esatta degli specializzandi. 

 

Il GTL decideva poi che i corsisti, invitati a partecipare alla giornata di aggiornamento del 

14 novembre 2015, nel pomeriggio parteciperanno ad una esercitazione pratica, 

consistente nel dare partenze ad atleti convocati per l’occasione. La finalità è quella di 

avere la possibilità di un’ultima osservazione dei corsisti allo scopo di decidere coloro che 

possono andare avanti nella formazione e coloro che invece andranno fermati. 

 

 



Varie ed eventuali 

 

Ferma restando la necessità di trovare in commercio idonei segnalatori acustici (pistole) 

per procedere direttamente o tramite i CC.RR. al necessario approvvigionamento, il GTL, 

alla luce dell’auspicabile prossimo inquadramento negli Albi Operativi dei frequentatori del 

corso di specializzazione nazionale ed in considerazione del logorio di quelli già distribuiti 

ai GP dell’Albo, ha valutato la necessità di avanzare richiesta relativa alla fornitura di: 

 

- un congruo numero di berretti rossi recanti la scritta “Starter” del tipo in uso ai GPN; 

- cartellini colorati per la segnalazione dell’ammonizione e della squalifica per falsa 

partenza, nonché per la comunicazione di non falsa partenza. 

- fasce da braccio identificative del Coordinatore dei Giudici di Partenza per dotare i 

colleghi GPN che sono stati o saranno chiamati per le prime volte a svolgere questo 

ruolo. 

 

<====O====> 

 

Alle ore 17.00, esauriti gli argomenti, la riunione è stata sciolta. 

 

 

Il Responsabile del GTL 

Giovanni Carniani 


