
 

 

  

 

Commissione Tecnica Nazionale GGG 
Riunione n.1 del 27 febbraio 2012 

Via skype 
 

Inizio lavori ore 21,00  
 
Sono presenti in collegamento oltre al Fiduciario Nazionale i componenti la Commissione Tecnica 
Nazionale Pier Luigi Dei, Daniela Agnoli, Moreno Beggio , Giulio Tetto, Paolo Baldessarini, Nicola 
Maggio.  
Dopo i saluti si passa agli argomenti all’o.d.g.  
 
1 – Comunicazioni  
Baldessarini e Dei relazionano sinteticamente sui campionati indoor svoltisi ad Ancona con 
particolare riferimento agli ultimi Campionati Assoluti. Sul piano organizzativo ha creato qualche 
problema l’impossibilità di utilizzare le macchine per la falsa partenza in quanto risultate non 
funzionanti. Viene sottolineato il gran lavoro che il GGG Marche ha dovuto e dovrà ancora 
sobbarcarsi per questo accentramento di manifestazioni sull’unico impianto italiano utilizzabile. Un 
sincero e corale apprezzamento da parte di tutti.  
 
2 – Esami per corsi regionali  
Sabato 25 febbraio si sono svolti gli esami al termine del corso annuale per Giudice di Marcia 
Regionale. Gli esami si sono svolti in tre sedi: Bologna, Roma e Napoli e dopo la prova video e quella 
scritta hanno superato gli esami 25 dei 28 candidati presentatisi. Maggio, quale responsabile del 
GTL Marcia sottolinea gli ottimi risultati dimostrati.  
Vengono pertanto ufficializzati i nomi dei Giudici che saranno inseriti nell’albo regionale dei Giudici 
di Marcia delle rispettive Regioni:  
Friuli V.G: Pin Petra  
Liguria: Petenzi Franco, Rossello Giovanni  
Piemonte: Curatola Cesare, De Nitis Angela, Pelosi Anna Maria, Reale Vincenzo  
Veneto: Sartori Cinzia  
Lazio: Bauco Gerardina, Bonomo Franca, Federici Silvia, Listi Anna Maria, Masciaga Giuseppe, 
Morucci Ida, Ravagnoli Mario, Vecchi Luciana  
Campania: Barone Angelo, Borriello Pasquale, Cuomo Fabiana, Ebraico Luigi, Elefante Vincenzo, 
Pericolo Lorella, Bavarese Andrea,Villano Antimo  
Puglia: Damasco Michele  
Sono pure in corso gli esami per UGR, UTR e GPR che si concluderanno sabato 11 marzo.  
 
3 – Verifica elenchi di specializzazione  
E’ stata effettuata una verifica agli elenchi di specializzazione e dopo una verifica sul rinnovo della 
tessera e sentiti i relativi Fiduciari Regioni si è provveduto alle seguenti cancellazioni:  
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Tecnici Omologatori Regionali Corsa in Montagna: Chiara Carlo - Piemonte, Innocente Bruno - 
Piemonte.  
Misuratori Percorsi Strada: Zurlo Sabrina - Sicilia.  
Giudici Cronometristi: Tubaro Luca - Friuli VG, Gigliotti Sara - Liguria, Zurlo Sabrina - Sicilia.  
Delegati Antidoping: Vetere Angelo - Molise.  
 
4 – Varie  
RTI : è terminata la fase di stampa del nuovo RTI, si spera in una tempestiva spedizione. E’ stata 
sollecitata la pubblicazione immediata sul sito.  
 
Disposizioni applicative del RTI: a seguito dell’analisi già effettuata dai GTL e dalla CTN si ratifica 
l’edizione 2012 aggiornata con le recenti modifiche ed implementata con nuove precisazioni 
operative.  
 
Marcia-Sperimentazione IAAF: la sperimentazione con pit lane sollecitata dalla IAAF è stata 
programmata per il 29 aprile a Molfetta, si procederà ad una modifica delle convocazioni.  
 
Convention 14-15 aprile : mancano ancora due regioni per definire la partecipazione che risulta in 
ogni caso molto numerosa. In via di approntamento le relazioni ed il programma di interventi.  
 
Corso UTO e UTCNS: vengono esaminati alcuni aspetti legati alla necessità di avere presenti esperti 
sul rapporto con Sigma e con Fidal Servizi (programmi – strumentazioni).  
 
Gare regionali su strada (corsa e marcia): l’esame su alcune manifestazioni in ambito regionale ha 
evidenziato una vasta lacuna nella preparazione delle stesse, nei rapporti con gli organizzatori. 
Criticità legate alla mancata opera di controllo preventivo da parte di un Delegato Tecnico, figura 
troppo spesso non utilizzata in ambito territoriale.  
 
Sito web: Ci si è soffermati sull’introduzione dell’Aula Virtuale aperta a tutti, mezzo quanto mai 
importante per la formazione considerata la diffusione nell’utilizzo di internet. Le lezioni qui 
riportate sono già aggiornate con le recenti modifiche del RTI. Si sottolinea inoltre che nella Home 
page alla voce “Le ultime dalla Fidal” vengono riportati gli ultimi inserimenti delle notizie riferite al 
GGG.  
 
La riunione si conclude alle ore 22,25  
 

Lamberto Vacchi 

 

 


