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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 15 FEBBRAIO 2018 
 
Alla riunione sono presenti Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, 
Giancarlo Negro. La collega Letteria Pizzi si scusa per la non presenza per un imprevisto.  
 
La riunione viene effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.30 
 
I lavori iniziano con le comunicazioni da parte del Responsabile GTL, il quale si sente 
soddisfatto del successo dello Stage Aggiornamento di Bologna. Sembra che i colleghi 
presenti ai due giorni di aggiornamento abbiano apprezzato gli argomenti trattati. Tale 
considerazione viene confermata dagli altri componenti del GTL Marcia i quali hanno 
percepito da molti colleghi questo segnale positivo. 
 
Il Responsabile GTL Marcia ribadisce che questo non è un punto di arrivo ma rappresenta il 
punto di partenza del lavoro di questo Gruppo. 
 
Le prime manifestazioni sembrano essere andate bene nella gestione globale. Ancora 
qualche problema sulla compilazione dei SUMMARY, ma di sicuro piú veloce rispetto allo 
scorso anno. Inoltre arrivano quasi in tempo tutti le schede di valutazione (sia per il Giudice 
Capo che per i GMN). 
 
Si sta lavorando alla realizzazione in un documento video con molte casistiche d’esercizio 
per il corpo giudicante. Inoltre a breve tutto il materiale dello Stage di Aggiornamento di 
Bologna verrá pubblicato. 
 
Altra documentazione in fase di realizzazione sono le registrazioni di alcuni interventi dello 
stage, da utilizzare come lezione di formazione online. 
 
Si passa all’argomento tablet e si ribadisce la necessitá di relazionarsi con FIDAL SERVIZI 
per sviluppare e lavorare a modifiche al software per la gestione delle gare, in quanto dopo 
la relazione da parte di tecnico FIDAL SERVIZI, é emerso qualche bug da risolvere per 
ottenere dallo strumento informatico la massima resa per i giudici. 
 
Altra richiesta, emersa durante lo stage, sarebbe quello di proporre a FIDAL SERVIZI di 
predisporre sui loro software la possibilitá di produrre la documentazione di gara cartacea 
cosí come avviene per tutte le altre gare. Questo darebbe maggiore rispondenza tra i dati 
in loro possesso e quelli che arrivano in segreteria giuria marcia, oltre ad accelerare la prima 
fase di preparazione della giuria (redazione della Nota per il segretario del giudice capo  -
mod.32). 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 22:00. 


