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Il giorno 28 e 29 ottobre 2017 si è riunita a Catania il GTL Marcia composta da Davide
Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giancarlo Negro, Giovanni Ferrari.
E’ inoltre presente il Componente della Commissione Nazionale GGG Letteria Pizzi.
I lavori iniziano con l’introduzione da parte del coordinatore sui chiarimenti dei vari compiti
del GTL con il nuovo sistema organizzativo voluto dal FN.
RIUNIONI VIA SKYPE
Il coordinatore, a seguito del sollecito da parte dei colleghi del GTL Marcia di un maggiore
feedback e condivisione delle attività durante la stagione, suggerisce di individuare un giorno
al mese da dedicare per incontro via skype. Il GTL decide di riunirsi ogni primo martedi del
mese con la modalità Skype. Alle riunioni è altresì invitata anche la collega Pizzi.
INTRODUZIONE DELLA PIT LANE
Il coordinatore comunica che nelle prossime settimane la IAAF approverà l’introduzione della
PIT LANE per tutte le gare di Marcia. Questo sicuramente comporterà non pochi problemi
nella composizione delle giurie a tutti i livelli in quanto il numero minimo di giudici presenti
ad una gara di marcia si innalzerà a 4. Dopo ampia confronto e varie casistiche poste, si
rende necessario avviare uno studio su eventuale deroga da applicare nel caso di presenza
di giudici inferiore al numero previsto. Al tal fine il GTL chiede alla collega Pizzi di portare la
problematica alla prossima riunione CTN e di interfacciarsi con il collega Ferrari trovare
soluzioni in merito.
DOTAZIONI GMN
Capita sempre più spesso di ritrovarsi con i GMN che hanno dotazioni diverse l’uno dall’altro,
per questo motivo tutti i componenti del GTL sono concordi nel realizzare un kit standard
per i GMN che verrà consegnato di persona al Giudice e che dovrà contenere tutto ciò che
serve (palette, braccialetto giallo, cartella impermeabile). Inoltre si fa notare che in molte
manifestazioni TOP EVENT non sono stati disponibili tabelloni uniformi e bollini adesivi,
dando una immagine non poco elegante e ordinata della area segreteria.
COMPILAZIONE SUMMARY
Il coordinatore comunica della difficoltà riscontrate da alcuni colleghi nella redazione dei
summary delle gare svolte durante l’anno, legate alla impossibilità di compilazione
attraverso il formato elettronico excel e di altri legati al tempo a loro disposizione. Per tali
motivi suggerisce per la prossima stagione di modificare la compilazione dei summary
riducendola ai soli atleti che riceveranno RICHIAMI e/o RED CARDS durante la gara,
allegando in calce i risultati completi del SIGMA.
Si ribadisce che l’invio del SUMMARY deve essere fatto dal Giudice Capo alla segreteria
nazionale GGG entro 7 giorni dallo svolgimento della manifestazione.
PROPOSTA DI NUOVA MODULISTICA
Il GTL Marcia riscontrando durante la stagione di diverse versioni di modelli utilizzati durante
le manifestazioni, propone la sistemazione della pagina dedicata alla giuria di marcia sul sito
web del GGG con particolare attenzione alla rivisitazione e pubblicazione della nuova
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modulistica che dovrà essere utilizzata a partire dal 1 gennaio 2018. I moduli in oggetto
sono:
ü Summary Sheet - Bozza per il segretario del Giudice Capo
ü Modello 33 - Foglio riepilogativo del Giudice
ü Modello 33bis - Red Card
ü Modello 34
ü Judging Summary
ü Modello di valutazione del Giudice Capo sull’operato dei GMN e GMR
ü Tabellone marcia
INTRODUZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEL GIUDICE CAPO
Al fine di poter avere uno strumento ulteriore di valutazione dell’operato del Giudice Capo,
il GTL Marcia propone un modello di valutazione simile a quello utilizzato dagli STARTER,
che verrà redatto dal singolo GMN e che verrà inviato esclusivamente al Coordinatore tramite
indirizzo mail dedicato entro 7 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione. Si
ribadisce che tale sistema di valutazione è sperimentale e verrà monitorato al fine di
valutarne la sua validità. Il modulo da compilare sarà disponibile e scaricabile assieme a
tutta la modulistica dei GMN.
REALIZZAZIONE DI ARCHIVIO CASISTICHE
Al fine di creare un archivio casistiche del settore, il GTL propone di inviare tramite l’Ufficio
Centrale GGG o tramite indirizzo del GTL, una mail circolare a tutti i GMN richiedendo l’invio
di casistiche che nel corso degli anni si sono verificate o che si potrebbero verificare al fine
di poter creare un vero e proprio archivio online da consultare.
LINEE GUIDA PER IL GIUDICE CAPO
I referenti della Formazione Babolin e Negro sottopongono la bozza di vademecum per il
giudice capo da consultare come linee guida di condotta nelle manifestazioni nazionali. Dopo
ampio dibattito e suggerimenti vari, si produce un documento unico che potrà essere
utilizzato a tutti i livelli. Per tale motivo, dovrà essere pubblicata nella pagina web dedicata.
AGGIORNAMENTO E INCONTRO GMN
Il coordinatore ritiene indispensabile richiedere autorizzazione alla Commissione Tecnica
Nazionale per poter organizzare una giornata di aggiornamento dei GMN, che saranno
operativi nel corso della stagione 2018, in modo da presentare il lavoro svolto in questo
primo anno di conduzione.
Il programma dell’incontro dovrà prevedere una sessione pomeridiana e una sessione il
giorno seguente mattutina. Il tutto impegnerà una giornata di pensione completa per i GMN
più eventuale ospite. In generale si dovrà presentare tutta la nuova modulistica che entrerà
in vigore nel 2018, le eventuali modifiche al regolamento che verranno approvate nei
prossimi mesi, una sessione a cura del settore tecnico nazionale e una sessione riguardante
le esperienze internazionali. Una prima bozza del programma verrà inviata alla CTN in attesa
dell’approvazione. Si identifica come periodo di svolgimento i weekend 13-14 o 20-21
gennaio 2018.
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CORSO GMR – BANDO
Viene sottoposto al GTL Marcia la bozza di bando per il nuovo corso di GMR che dovrà
iniziare a breve. Vengono effettuate delle revisioni al documento e si da mandato al
coordinatore di inviare il documento definitivo.
PROGETTO DOCUMENTO UNICO DI FORMAZIONE
Il GTL Marcia esamina il documento elettronico di formazione redatto dai colleghi Babolin,
Negro e Ferrari, riguardante gli aspetti della MARCIA dal punto di vista regolamentare,
tecnico e tecnico-organizzativo. A tal proposito il coordinatore comunica di aver fatto
visionare la parte tecnica ai referenti del Settore Tecnico Nazionale e di avere ricevuto parere
positivo sul materiale proposto. Il GTL pertanto ritiene di pubblicare il documento all’interno
dell’area Formazione dei GMN che può essere utilizzata anche per la formazione dei GMR.
CONDIVISIONE SUL CAMPO
Nella giornata di domenica mattina, presso l’impianto sportivo di Misterbianco è stata
effettuata una sessione mattutina di circa 2 ore durante una manifestazione di marcia in
pista che ha visto la partecipazione di atleti, di varie età, della Sicilia e Calabria.
Il GTL ha osservato gli atleti partecipanti, effettuato delle rilevazioni video e confrontato con
il Responsabile Regionale del Settore Marcia Sicilia, Dario Privitera.

