Gruppo Giudici Gare
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Verbale n.7/2018
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 10 LUGLIO 2018
Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari,
Giancarlo Negro.
La riunione è effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.30
Argomenti trattati:
a)
b)
c)
d)

Corso GMR
Analisi ultime gare Nazionali
Recorder
Video

a) Corso GMR
Il Responsabile GTL avvia i lavori parlando dei corsi Regionali di Marcia.
Si è rilevato che, di fatto, i Tutor hanno e stanno operando autonomamente, non c’è
nessun controllo, i Tutor in generale non hanno mai contattato il GTL per chiedere
informazioni, supporto su come procedere e svolgere i corsi. Si nota un'evidente scollatura
tra Tutor e GTL rendendo poco, se non addirittura, ingestibile la gestione corsi.
b) Analisi ultime gare Nazionali
Si è rilevato dall’analisi delle varie finali disputate che nel complesso si sono svolte senza
particolari problemi ad eccezione della Finale Argento in quel di Bergamo.
La gara si è svolta con n° 24 Atleti 12 maschili in prima corsia e 12 femminili in quarta
corsia con numeri dei pettorali da 1 a 12 sia per il maschile che per il femminile.
Questa situazione associata al fatto che la gara si è svolta in contemporanea su corsie
diverse su una pista a sei corsie ha creato problemi che sicuramente hanno influito sul
Giudizio Finale.
Il GTL si auspica in modo unanime che questo modo di gestione accorpando le gare di
Marcia su due corsie diverse non diventi una regola, a meno che non si raddoppi la giuria.
Il collega Ferrari coglie l’occasione per evidenziare che a livello Regionale le gare di marcia
chiudono sempre la manifestazione. Si chiede l’intervento da parte della CTN, se possibile,
per sensibilizzare i vari C.R. a modificare o meglio adeguare il programma gare inserendo
le gare di marcia in orari più consoni anche per il rispetto degli stessi Atleti che si ritrovano
a gareggiare senza pubblico.
c) Recorder
Viene ribadito che sarebbe opportuno e necessario, che nelle gare Nazionali venga
convocato il Recorder direttamente dal Nazionale e non dal C.R. (con scelte poco oculate)
evitando così che il Giudice Capo non riesca a svolgere con la dovuta serenità la sua
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duplice funzione (quella di G.C. e quella Giudicante) perché impegnato ad aiutare il
Recorder perché non all’altezza di svolgere tale compito.
d) Video
Il collega Babolin ribadisce la necessità di creare, visto la mancanza totale, di una raccolta
di video con Atleti in azione dove si possono vedere non solo il gesto tecnico in generale
ma anche gli eventuali errori commessi durante la marcia.
La proposta è condivisa da tutto il GTL.
Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 22:00.

