VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 06 GIUGNO 2017
Alla riunione sono presenti Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, Giancarlo
Negro.
La riunione viene effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.45
Questionario on-line: si procede a delle considerazioni sui risultati del questionario on-line. Il 50%
dei giudici hanno risposto al questionario. Tutti sono d’accordo sulla necessitá di fare delle
considerazioni sia sul numero di colleghi che hanno risposto e sia sulle varie risposte, che essendo
anonime, vanno valutate singolarmente.
Di sicuro il tutto merita un approfondimento in una riunione successiva.
Omogenitá di giudizio:
Si discute su modi operativi per raggiungere il massimo risultato sull’omogenitá di giudizio. Tra le
varie soluzione emergono: maggiore incrocio di convocazioni tra giudici di diverse regioni; possibilitá
di aumentare il numero di giudici convocati in gare nazionali (anche come figura di recorder);
affiancare nelle gare nazionali giudici regionali in modo da aumentare le esperienze sul territorio e
ottimizzare i costi sulla crescita formativa regionale. Il tutto verrà proposto al FN.
Summary:
D. Bandieramonte informa i componenti della GTL che fino ad oggi si sono avuti forti ritardi sull’invio
dei summary da parte dei Giudici Capo. In alcuni casi l’invio é stato fatto non attraverso i canali
corretti in altri non è proprio stato fatto. La Commissione decide di stabilire delle scadenze entro i
quali i Giudici Capo devono inviare le relative documentazioni e le relative modalitá, trascorsi i
termini prefissati, si procederá ad eventuale sollecito e successivamente a richiamo ufficiale.
L’obiettivo non é quello di spaventare i Giudici Capo, bensí di responsabilizzarli maggiormente sui
compiti affidati.
Formazione GMR:
E’ pronto il materiale per la formazione dei GMR. Il tutto adesso va assemblato e preparato su slide
di Power Point. G. Negro si informerá se esiste un modello di impaginazione da seguire e soprattutto
chiede di far visionare quanto preparato anche al settore tecnico per avere una loro valutazione
Riunione GTL:
Tutta la Commissione é d’accordo a vedersi in una sede comune per lavorare due giorni sul
programma da portare avanti e proporre per il 2018.
D. Bandieramonte si fará portavoce con il FN di questa esigenza, trovando la soluzione piú
economica e che allo stesso tempo possa dare alla Commissione la possibilitá di lavorare sui
progetti.

