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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 25 GIUGNO 2019
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 21.00
Ordine del giorno:
1) Analisi generale
2) Corso GMN
3) Varie ed eventuali

1) Analisi generale
Il Referente del GTL ha avviato la riunione discutendo gli avvenimenti delle ultime settimane. In
particolare ci si è soffermati su quanto è emerso dalla chat dei GMN e si è avviata un’analisi
generale sul giudizio delle giurie. Il Referente comunica che l’analisi non può essere fatta in
maniera dettagliata in quanto ad oggi non sono stati inviati tutti i summary relativi ad alcune
gare. Inoltre precisa che ancora tardano ad arrivare i giudizi da inoltrare agli Uffici GGG sui Giudici
Capo e sui GMN.
Si propone di individuare una data in cui il GTL Marcia si riunirà per lavorare per un weekend
concentrandosi sul materiale in loro possesso e sviluppare alcuni documenti da sottoporre al
Settore Tecnico Nazionale e insieme effettuare delle valutazioni di carattere tecnico.
Tutto questo in virtù delle polemiche che continuano a persistere sui giudizi dei colleghi, che a
parere di qualcuno sembrano orientati esclusivamente sullo sbloccaggio.
Il Referente a tal proposito invita i colleghi del GTL a prendere visione del materiale in suo
possesso sull’esperienza fatta in Coppa Europa di Marcia, che potrebbe dare spunti interessanti
sull’argomento.
Ancora una volta si fa presente che nonostante sia stato chiesto di effettuare le gare di marcia
singolarmente e non in simultanea (1 e 4 corsia) queste continuano ad essere programmate in
simultanea. Queste oltre a creare in alcuni impianti dei problemi di natura logistica in alcuni casi
possono ripercuotersi anche sul rendimento dei giudici in termini di giudizio, problema che si
somma al fatto che i colleghi di norma sono impiegati prima ad altre gare in programma e
pertanto si ritrovano per più ore in campo a temperature proibitive.
E’ stato inoltre fatto rilevare che, purtroppo, qualcuno ha riportato all’esterno argomenti trattati
all’interno della chat What’s app tra i colleghi GMN. Questo comportamento è stato ritenuto poco
rispettoso nei confronti di tutti coloro che ne fanno parte. Il GTL ritiene che, qualora la cosa torni
nuovamente a ripetersi, valuterà se tenere o meno attiva questa forma di condivisione.
2) Corso GMN
I corsisti proseguono il percorso previsto. In occasione della gara di Rieti, alla presenza
del collega Giovanni Ferrari, i corsisti hanno seguito tutte le fasi della gestione della gara.
Il collega Ferrari ci tiene a precisare che i corsisti hanno partecipato attivamente alle
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attività e si chiede a tal proposito di proporre delle altre esperienze in quanto alcuni corsisti
non hanno la fortuna di vedere frequentemente marciatori in azione.

3) Varie ed eventuali
Il Referente chiede al GTL Marcia il parere sull’attuale numero di giudici che compone
l’albo. In particolare si chiede al GTL se il numero è idoneo, se andrebbe ridimensionato
oppure aumentato. Il GTL Marcia sembra concorde a lasciare invariato il numero visto
l’attuale struttura del calendario.
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