Riepilogo GTL Marcia – 11/12.03.2017
Sintesi degli argomenti trattati GTL Marcia
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Avviare i rapporti con il settore tecnico
Prima stesura delle linee guida sulla presenza dei Giudici di Marcia ai raduni
Tablet: valutare insieme al gruppo tecnologico la fattibilitá di utilizzo e realizzazione di un
sintetico manuale o linea guida per utilizzo da mettere a disposizione di tutti i giudici
Formazione: suddividere l’area in due macro aree (aggiornamento GMN,
Aggiornamento/reclutamento GMR)
Aula virtuale: siamo tutti concordi sull’utilizzo dell’Aula virtuale che non dovrá essere uno
strumento solo di verifica, ma iniziare ad indirizzarlo come strumento di allenamento ed
esercizio per tutti i GMN e GMR
Avviare la creazione di un documento unico di casistiche specifiche per GM
Ristrutturare la modalitá di svolgimento di convegni con piú interazione da parte dei giudici
presenti
Sfruttare le esperienze dei giudici internazionali per portarle all’interno del gruppo
Valutare la fattibilitá di interscambi con altre regioni
Creare un nuovo sistema di valutazione dei giudici attraverso un nuovo modello piú
sintetico e con scala di valutazione da 1 a 10 da sommare ai punteggi che attualmente sono
attivi attraverso l’estrapolazione dei dati dei Summary. Inoltre introdurre la valutazione del
Giudice Capo da parte dei componenti dei giuria marcia (avviare le nuove procedure a
partire da Gennaio 2018)
Invio a tutti i GMN di questionario anonimo online che chiederá a tutti di darci ulteriori
suggerimenti a 360 gradi da valutare ed eventualmente sviluppare durante il nostro
mandato

Di seguito alcune osservazioni che sono state poste durante l’incontro:
Giancarlo Negro
• I giudici di marcia richiedono la possibilitá di ricevere la copia corretta dei test che vengono
sottoposti per comprendere meglio gli eventuali errori commessi
• Possibilitá di creare una pagina ad hoc con le casistiche (testi e/o video)
• Convegno annuale GMN + convegni territoriali (macro aree)
• Migliorare il metodo selettivo per rimanere nell’albo
Alessandro Babolin
• Conoscenza valutazione dei giudici
• Realizzazione di incontri con confronto diretto e non solo tramite la visione di video
• Rapporto con i tecnici regionali
• GMR con interscambi con altre regioni
• Durante gli eventi di marcia coinvolgere i giudici in convegni con uno svolgimento che
prevede anche un dibattito per discutere su dubbi e casistiche
• Sfruttare le esperienze dei giudici internazionali da portare all’interno del gruppo
• Pensare alla figura dell’osservatore o qualcuno fa video per valutare l’operato???
Lilla Pizzi
Lavorare sul concetto di giudizio tecnico (sospensione/sbloccaggio)
Presenza annuale dei GMN piú frequente per migliorare la qualitá

Osservazione su regolamentazione: decidere se i giudici regionali operano come i nazionali nelle
giurie dove vengono inseriti
Primi passi:
Giancarlo Negro si preoccuperá di volta in volta di estrapolare i dati riepilogativi del summary che
di volta in volta gli invieró
Alessandro Babolin si é reso disponibile per avviare la progettualitá della formazione per i regionali
e nazionale anche interagendo con Giancarlo
Davide Bandieramonte si occuperá di aggiornare le valutazioni dei giudici, preparare i summary
per la pubblicazione sul sito fidal. Inoltre si attiverá nella prima fare alla discussione con il settore
tecnico insieme a Lilla per valutare progettualitá e percorsi da seguire.

