VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 6 APRILE 2017
Alla riunione sono presenti Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, Giancarlo
Negro. Inoltre è stata invitata alla riunione il componente della GN Letteria Pizzi.
La riunione viene effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.00
Presenza dei Giudici ai raduni: alcuni GMN sono stati presenti già ai primi due raduni nazionali. Il
collega Negro, essendo stato uno dei presenti al raduno, ha sinteticamente descritto la sua
esperienza in raduno, valutandola positiva e interessante. Proficua sia per il settore tecnico che per
il corpo giudicante. Il settore tecnico ha già mostrato particolare interesse a questo tipo di iniziativa
perché molto proficui per la crescita tecnica del settore. Formula vincente quella al momento
elaborata.
Giovanni Ferrari suggerisce secondo una sua esperienza passata di aggiungere una parte di colloquio
con gli atleti, per meglio capire se gli atleti ad esempio conoscono tutte le regole del settore oppure
cosa pensano loro dei GM.
Giancarlo Negro segnala che anche il settore tecnico sarebbe d’accordo nell’aumento della presenza
di giudici (anche 4 giudici, come se fosse una gara).
Davide Bandieramonte comunica che ha già inviato una richiesta formale al Settore Tecnico per un
incontro con loro. Attendiamo loro risposta.
Questionario:
Davide Bandieramonte conferma che in occasione delle festivitá Pasquali invierá il questionario (che
é stato visionato dalla GTL) a tutti i giudici di marcia iscritti all’albo chiedendo la compilazione. Il
questionario si prefigge lo scopo di meglio conoscere il pensiero dei colleghi sulla GTL e sul
movimento, inoltre il questionario chiede di suggerire eventuali migliorie da apportare al sistema
attuale. Viene ribadito che il questionario sará totalmente anonimo.
Formazione:
Alessandro Babolin suggerisce di avviare un progetto di formazione che crei stimoli ai giudici
nazionali e aiutare il GTL per arrivare sul territorio. Inoltre trovare soluzioni per aiutare a trovare
nuovi GMR in quelle regioni che non hanno attivitá. Inoltre sarebbe opportuno pensare anche alla
creazione di slide per formazione di GMR. Per questo motivo, Davide Bandieramonte chiede ai
colleghi Babolin, Negro e Ferrari di occuparsi di avviare dei progetti di formazione da proporre.
Giudizio GMN:
si discute sulla opportunitá di valutare nuovi sistemi di valutazione dei GMN e dei Giudici Capo. Se
possibile sarebbe opportuno lavorare sull’argomento in una seduta collegiale da fare
prossimamente, visto l’argomento molto delicato ed importante.

