RIUNIONE GTL PARTENZE - IN SKYPE
Alle ore 20,15 del 30 ottobre 2017 i componenti del GTL Partenze:
- Giovanni Carniani
- Marcello Ciannamea
- Paolo Baldessarini
- Marco Pagliano (indisponibile per impegni di lavoro)
si sono riuniti in collegamento skype.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
-

Approvvigionamento Pistole
Referenti Regionali di specialità
Modifiche RTI
Riunione di aggiornamento per GPN
Bando Corsi Regionali di specializzazione per GP
Questionario di prova – Gruppo Tecnologico
Statistiche

.
APPROVVIGIONAMENTO PISTOLE
Paolo Baldessarini è in frequente contatto con il Sig. Andrea Tassinari della “ARES” il quale deve dare una risposta
sulla possibilità di importare le pistole Arminius. Questo ritardo è dovuto al fatto che il Ministero competente,
interpellato in merito dalla ARES non ha ancora espresso il suo parere.
REFERENTI REGIONALI
Viene ribadita la necessità di un rapporto continuo con i Referenti Regionali di specialità al fine di programmare
un’attività di crescita del settore in ciascuna regione e soprattutto in quelle sprovviste di GPN.
MODIFICHE AL R.T.I.
Vengono analizzate le seguenti proposte di modifica al RTI per quanto riguarda le partenze:
 Ufficializzazione del comando “al tempo”.
 Sistema informativo partenze non più determinante per le false partenze, ma di supporto allo starter.
 Valutazione diversa sull’inizio di avvio della corsa ai fini di una falsa partenza.
Indipendentemente dal fatto che le stesse dovrebbero entrare in vigore dal 1° novembre ed ancora non sono state
ufficializzate.
RIUNIONE DI AGGIORNAMENTO PER GPN
Si ritiene opportuno procedere nella organizzazione di una riunione di aggiornamento per i Giudici di Partenza degli
Albi Operativi. Tale riunione potrebbe aver luogo il giorno sabato 13 gennaio 2018. In tale riunione presenti i Giudici di
Partenza Nazionali, alcuni dei quali anche nella loro veste di Tutor, potrebbero essere trattati i seguenti temi:
 Modifiche al RTI.
 Valutazione e discussione sulla casistica.
 Indicazione sui metodi pratici di formazione dei partecipanti al corso di specializzazione per GPR.
Obiettivo principale quello di rendere uniforme il funzionamento dei Giudici di Partenza e standardizzare la
preparazione dei corsisti.
BANDO CORSI REGIONALI DI SPECIALIZZAZIONE PER GP
Riguardo la bozza del bando inviata dalla CTN per una valutazione da parte del GTL Partenze, vengono condivise le
integrazioni apportate e ritenuta idonea per la sua ufficializzazione.
QUESTIONARIO DI PROVA - GRUPPO TECNOLOGICO
Per quanto riguarda il questionario di prova predisposto dal Gruppo Tecnologico, viene considerato valido e di
semplice gestione rispetto all’aula virtuale. Il GTL Partenze si rende disponibile a quanto occorra per dare seguito
all’iniziativa. Per i test potrebbero essere recuperati anche quelli presenti in aula virtuale.
STATISTICHE
Sono state analizzate le statistiche riepilogative del 2017 ed evidenziato il sostanziale equilibrio nel numero di
convocazioni per ogni starter.

Esauriti gli argomenti alle 21,20 abbiamo chiuso il collegamento.
Il Responsabile del GTL
Giovanni Carniani

