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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 03 SETTEMBRE 2019 

 
Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, Giancarlo 
Negro e la collega Letteria Pizzi (referente CTN). 
 
La riunione è effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.30 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni 
2) Stato delle valutazioni GMN e GC 
3) Corso GMN 
4) Utilizzo App Gestione Gare 
5) Varie ed eventuali 

 
1) Comunicazioni 

 
Il Coordinatore del Gruppo ringrazia ancora una volta tutti per la disponibilità all’incontro. 
Comunica a tutti che durante la pausa estiva ha verificato lo stato degli inoltri de Summary, 
constatando che vi sono alcune problematiche da risolvere perché ancora oggi vi sono ritardi 
sull’invio e relativa pubblicazione. Durante l’ultima riunione della CTN è arrivata una richiesta da 
parte del collega Nicola Maggio sulla possibilità di effettuare una lezione sulla tematica dello 
sbloccaggio. A tal proposito il GTL Marcia ritiene di voler conoscere la trattazione dell’argomento 
nel dettaglio in quanto prima di avviare qualsiasi tipo di iniziativa formativa è utile conoscerne i 
contenuti. 
 

2) Stato valutazioni GMN e GC 
Il Coordinatore comunica che ancora oggi non tutte le valutazioni arrivano all’Ufficio Centrale. Il 
GTL Marcia chiede al Coordinatore di sollecitare con una mail tutti i colleghi a voler rispettare le 
scadenze prefissate in modo da poter tenere in costante aggiornamento le valutazioni dei GMN 
e del GC. 
 

3) Stato valutazioni GMN e GC 
I corsisti si sono riunioni sotto la guida del collega Giovanni Ferrari in occasione deli Campionati 
Italiani di Rieti. L’esperienza sembra essere risultata positiva pertanto il GTL Marcia propone un 
secondo incontro in occasione della manifestazione nazionale di Grottammare per poter rivedere 
i corsisti e valutarne i loro progressi. Resta inteso che il gruppo what’s app che è attualmente 
attivo rimane sempre a disposizione di tutti i corsisti. 
 

4) App gestione gare di marcia 
Tutte le gare nazionali continuano ad utilizzare i tablet forniti da fidal servizi. Fidal servizi ha già 
ricevuto delle richieste di correzioni di alcuni bug per migliorare il sistema di gestione. 
Per quanto concerne l’app realizzata dalla collega Giancaspro, il GTL Marcia ritiene che questo 
strumento possa essere utilizzato a livello regionale e provinciale su tutto il territorio nazionale 
purchè la collega rilasci la possibilità di scaricare l’app gratuitamente ed invii un sintetico manuale 
di utilizzo da poter diffondere in tutti i Comitati Regionale. Anche perché il rilascio al momento è 
solo per sistemi Android pertanto chi non è dotato di un telefonino con questo sistema non 
potrebbe utilizzarlo. L’utilizzo in gare provinciali e regionali di sicuro può essere un primo 
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importante step. Per quanto riguarda la parte di gestione della Penalty Zone, invece si ritiene 
uno strumento abbastanza utile che può essere introdotto anche nella gestione delle gare 
nazionali, in quanto il suo utilizzo sembra essere molto utile e soprattutto interagisce a livello 
locale e non tra diversi telefonini. 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 22:00. 
 
 
  IL SEGRETARIO            IL COORDINATORE 
Giancarlo Negro        Davide Bandieramonte 


