RIUNIONE GTL PARTENZE - IN SKYPE
Alle ore 20,30 del 21 aprile 2017 i componenti del GTL Partenze:
- Giovanni Carniani
- Marcello Ciannamea
- Paolo Baldessarini
- Marco Pagliano (collegato in tempi successivi per problemi tecnici)
si sono riuniti in collegamento skype.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
-

Approvvigionamento Pistole
Custodia per trasporto pistole
Verifica pistola elettronica
Referenti Regionali di specialità
Presenza GP a stage atleti della velocità

A parte la Scheda di Valutazione del Coordinatore che peraltro è già stata trasmessa alla CTN per l’approvazione e gli
Incontri di Aggiornamento che necessitano di una programmazione particolare anche dal punto di vista economico,
sono argomenti che avevamo evidenziato nello stage di Riccione nel marzo scorso.
APPROVVIGIONAMENTO PISTOLE
Marco Pagliano ha riferito di aver contattato almeno quattro armaioli ma di non aver trovato niente di interessante al
caso nostro.
Anche Paolo Baldessarini in virtù dei suoi precedenti contatti preferenziali con la “Bignami” si era interessato. Da loro
aveva ricevuto il riferimento e quindi aveva contattato il Sig. Longo Giuseppe della “RUAG” il quale ha escluso
qualsiasi possibilità di risolvere il nostro problema riguardo le pistole.
Lo stesso Longo ha tuttavia consigliato di contattare il Sig. Tassinari Andrea della “ARES” per capire se loro sono in
grado di importare le Arminius o prodotto analogo idoneo al nostro utilizzo. Procediamo nella ricerca.
CUSTODIA PER TRASPORTO PISTOLE
Abbiamo individuato cassette portavalori con chiave che potrebbero fare al caso nostro al prezzo unitario di circa
10/11 Euro. Pertanto occorre sapere se il GGG potrà assumersi l’onere di fornirle ai 46 GP degli Albi Operativi
Nazionali e le modalità operative per l’acquisto.
VERIFICA PISTOLA ELETTRONICA
La pistola elettronica SEIKO in esame è quella acquistata dal CR Marche. Essa ha presentato seri problemi quando
utilizzata in abbinamento alla macchina di controllo delle false partenze. In tali occasioni risultano notevolmente
accorciati i tempi di reazione degli atleti con conseguenti segnalazioni di false partenze inesistenti.
Carniani è in contatto con Benes di Fidal Servizi il quale su richiesta di Scorzoso ha programmato la verifica in un
prossimo CDS nelle Marche nel corso del quale è richiesta la nostra consulenza. Lo stesso Benes si è impegnato a
comunicarci quando verrà fatta la prova.
REFERENTI REGIONALI
Vengono valutate e discusse, a seguito delle singole e separate indicazioni pervenute da ciascun componente, le
proposte dei Referenti Regionali da sottoporre alla CTN per la loro decisione finale.
PRESENZA GP A STAGE ATLETI
Vorremmo che fosse chiara la nostra disponibilità a partecipare portando il nostro modesto contributo riguardo al RTI
e prove di partenze, ma solo se la cosa interessa anche al Settore Tecnico altrimenti non ne vediamo alcuna utilità.

Esauriti gli argomenti alle 21,30 abbiamo chiuso il collegamento.

Il Responsabile del GTL
Giovanni Carniani

