RIUNIONE GTL PARTENZE - IN SKYPE
Alle ore 20,30 del 11 gennaio 2019 i componenti del GTL Partenze:
- Giovanni Carniani
- Marcello Ciannamea
- Paolo Baldessarini
- Marco Pagliano (indisponibile per impegni di lavoro viene aggiornato successivamente)
si sono riuniti in collegamento skype.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
-

Albo Operativo GPN
Programma per il biennio
Corsi di specializzazione Regionali per GP
Corsi di specializzazione Nazionali per GP

.
ALBO OPERATIVO GPN
Viene evidenziato che l’Albo Operativo nazionale, con l’uscita per limiti di età di Mario Bosco, Luigi D’Onofrio,
PierPaolo Guidugli e per le dimissioni di Onelio Farinelli è sceso a 40 unità. A tutti loro va la nostra gratitudine per
quanto hanno fatto e dato in favore del GGG e della nostra specializzazione.
Si è valutata la richiesta di riammissione nell’Albo da parte della GPN Paola Vasta, della Lombardia.
Il suo percorso di reinserimento potrebbe iniziare, se il FN sarà d’accordo, in occasione del “Brixia Meeting” il 26
maggio p.v. a Bressanone.
PROGRAMMA PER IL BIENNIO
Viene presa nota che il 26 gennaio a Bologna si terrà una riunione formativa per Arbitri alle Partenze e
Videorecording.
La cosa è commentata positivamente e in tal senso, viene ribadita la necessità di fare continua formazione.
Tutti noi abbiamo ancora fresco il ricordo dell’ultimo Convegno svolto a Firenze il 20 gennaio 2018, con la presenza di
tutti i Giudici di Partenza appartenenti all’Albo Operativo Nazionale ed alcuni Arbitri alle Partenze.
Vorremmo poter ripetere tale esperienza, a fine 2019 o inizio 2020, magari con la presenza di esperti delle
apparecchiature tecnologiche che possano spiegarci i motivi dai quali possono derivare problemi nel loro
funzionamento.
Viene ricordato che come ultimo atto del 2018 si è provveduto a rinnovare i berretti rossi e non sarebbe male che, a
guadagno dell’immagine del Gruppo, anche i Comitati Regionali provvedessero all’acquisto di un congruo numero per
dotarne gli starter regionali,
Occorre anche prevedere le cassette per il trasporto pistola per i Giudici che a fine Corso di Specializzazione
entreranno a far parte degli Albi Operativi Nazionali.
Altra cosa da raccomandare ai Comitati Regionali è l’acquisto di almeno una pistola elettronica, soprattutto per
l’utilizzo negli impianti indoor, a salvaguardia della salute di tutti.
Altra iniziativa che riteniamo al passo con i tempi è quella di proporre un maggiore utilizzo degli apparati tecnologici
per le partenze e non solo nelle manifestazioni Top.
Rinnoviamo la nostra disponibilità a presenziare gli stage con atleti se l’iniziativa trova l’interesse del Settore Tecnico.
Particolarmente gradito sarebbe l’invio anche di GPN al seguito delle Rappresentative Nazionali.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE REGIONALI PER GP
Abbiamo seguito il Corso Regionale 2018 attraverso i report dei Tutor interessati e siamo in attesa di conoscere le
proposte dei Fiduciari Regionali e dei Tutor per l’effettuazione delle prove finali.
Intanto è indetto il Corso per il 2019 che terminerà secondo le modalità temporali previste entro il mese di ottobre.
A questo proposito, emergono le solite diversità di vedute su come dovrebbero essere organizzati i Corsi di
Specializzazione Regionali.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALI PER GP
Viene concordata una bozza di programma del Corso di Specializzazione che verrà presentata nella riunione del 26
gennaio a Bologna.
Esauriti gli argomenti alle 21,30 abbiamo chiuso il collegamento.
Il Responsabile del GTL
Giovanni Carniani

