RIUNIONE GTL PARTENZE - IN SKYPE
Alle ore 20,45 del 10 maggio 2018 i componenti del GTL Partenze:
- Giovanni Carniani
- Paolo Baldessarini
- Marcello Ciannamea
- Marco Pagliano
si sono riuniti in collegamento skype.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
-

Programma del biennio 2017/18
Programma Corso di Specializzazione Nazionale GP
Corsi Regionali di specializzazione per GP
Questionario - Gruppo Tecnologico

PROGRAMMA DEL BIENNIO
Si è manifestata soddisfazione per quanto finora fatto nel biennio, potremmo dire che il programma presentato nel
marzo 2017 a Riccione è stato, da parte nostra, interamente portato avanti.
Rimane purtroppo da definire il problema legato all’approvvigionamento pistole che purtroppo non siamo stati in grado
di risolvere anche perché è difficile trovare sul territorio nazionale oggetti idonei a basso costo come viene richiesto.
Baldessarini si è impegnato molto ed ultimamente ha trovato le pistole “Arminius”, che noi conosciamo bene per
averle da tempo nelle nostre attrezzature, presso un’armeria a Innsbruck al costo unitario di € 165.00.=
Abbiamo in essere anche altre soluzioni ma necessitano di un periodo di prova e quindi attendiamo fiduciosi.
Alcuni nel frattempo hanno optato per l’acquisto delle “Bruni” che hanno un costo decisamente più contenuto ma
anche la resa purtroppo risulta adeguata al costo.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE REGIONALI PER GP
In occasione dell’incontro che avevamo chiesto con i Fiduciari Regionali, per poterli conoscere ed instaurare con loro
un dialogo, ho chiesto di prestare molta attenzione ai Giudici presenti negli Albi Operativi Regionali che abbiano i
requisiti per aspirare a partecipare al Corso Nazionale, speriamo che questa richiesta ci possa far riscontrare qualche
positività nella nostra specializzazione e che nelle regioni si presti veramente maggiore attenzione anche nel far
crescere tecnicamente i Giudici di Partenza.
Ancora non abbiamo ricevuto notizie dai Tutor riguardo ai Corsi in svolgimento e mancano solo cinque mesi al temine
ultimo con l’estate nel mezzo. Spediremo una mail ai FF.RR. ed ai Tutor con la speranza che venga dato seguito al
programma senza incertezze.
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALE PER GP
Riguardo la bozza del bando inviata dalla CTN in previsione dei Corsi del prossimo anno, per una valutazione da
parte del GTL Partenze della parte relativa al programma, vengono nutrite perplessità sui riferimenti all’Aula Virtuale
che, se sarà mantenuta, necessita di un discreto aggiornamento.
QUESTIONARIO - GRUPPO TECNOLOGICO
Si ritiene utile far inserire i test già presenti nell’Aula Virtuale aggiornandoli, nell’ambiente predisposto dal Gruppo
Tecnologico e metterli a disposizione di chi vorrà fruirne.

Esauriti gli argomenti alle 21,30 abbiamo chiuso il collegamento.
Il Responsabile del GTL
Giovanni Carniani

