
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 15 novembre 2021 

 
 
Il giorno 15 novembre 2021 ad ore 21.00 si sono riuniti i componenti del GTL Partenze 
sulla piattaforma GoToMeeting, messa a disposizione dalla FIDAL. 

- Baldessarini Paolo 
- Campagnolo Caterina 
- Lamacchia Eustachio 
- Pagliano Marco 
- Vezzosi Roberta 

 
Per trattare i seguenti argomenti: 
 

1) Corsi Regionali 2022. 
2) Formazione permanente. 

 
Alla riunione è stato inoltre invitato a partecipare il referente della CTN per il settore Partenze 
Michele Mastropierro. 
Da parte del Responsabile del GTL Partenze vengono comunicate ai presenti alcune 
informazioni relativamente all’attività del Gruppo Partenze di queste ultime settimane. 
 
CORSI REGIONALI 2022 
Su richiesta della CTN è stato verificato il programma relativo al “Corso per Giudice di 
Partenza Regionale – GPR” anno 2022 che si ritiene valido nell’impostazione attuale. Si 
evidenzia peraltro la necessità che da parte dei Fiduciari Regionali ci sia collaborazione 
nella scelta dei Tutor Regionali che dovranno essere prevalentemente GPN della propria 
Regione o di regioni limitrofe o in alternativa GPR di provata esperienza. E’ indispensabile 
inoltre il costante relazionarsi dei Tutor con il GTL. 
Inoltre si ritiene importante che nel programma dei corsi per GR venga trattato l’argomento 
“partenze” da parte di Giudici qualificati. 
    
FORMAZIONE PERMANENTE 
Il primo ciclo denominato “Formazione Permanente” suddiviso per Regioni, si concluderà 
mercoledì 15 dicembre 2021. 
 
Per quanto riguarda il settore Partenze l’attuale manuale denominato “La Giuria di Partenza” 
curato da Giovanni Carniani, non essendo state apportate modifiche al RTI relativamente 
alla Partenza, potrà essere utilizzato anche per il 2022. L’ultimo aggiornamento effettuato 
risale al giugno 2020 con l’aggiornamento della numerazione relativamente alle regole del 
RTI. 
Sono state peraltro predisposte delle slides relativamente alla partenza delle categorie 
giovanili e master che andranno ad integrare le slides già pubblicate nel sito Formazione – 
Documentazione Tecnica - “Il Servizio Partenze”. 
 
Inoltre il GTL è al lavoro per predisporre dei video sulle partenze corredati dei relativi grafici, 
da inserire nel sito della Formazione. Per tale attività si confida anche nel supporto da parte 
di Fidal Servizi. 
 
 
 



Atletica Paralimpica 
E’ stata chiesta la collaborazione all’ITO Roberto Sorrentino per predisporre delle “Linee 
Guida” relativamente alle partenze nell’attività paralimpica, in modo da uniformare l’attività 
sul territorio nazionale. 
 
Ad ore 22.15 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 


