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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 06 MARZO 2018 
 
Alla riunione sono presenti Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, 
Giancarlo Negro e la collega Letteria Pizzi (referente CTN).  
 
La riunione viene effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.30 
 
I lavori iniziano con le comunicazioni da parte del Responsabile GTL, nella quale riassume 
quanto accaduto in questo mese sui campi di gara. In linea generale è andato tutto bene, i 
colleghi per adesso stanno inviando tutta la documentazione richiesta. Ovvio che non si 
possono trarre dei giudizi complessivi sulle giurie ma sembra che il clima sia cambiato. 
Il collega Giovanni Ferrari interviene segnalando una casistica avuta durante la 
manifestazione di Ancona dove era presente in qualità di Giudice Capo, in particolare si 
tratta della gestione di una squalifica di un atleta a cui era stata comminata la terza Red 
Card ma l’atleta nel frattempo si era ritirato dalla competizione. Il GTL Marcia si trova 
concorde nel gestire la casistica inserendo come ora di notifica della squalifica l’orario della 
terza red card.  
 
Il Responsabile del GTL Marcia si complimenta con i colleghi del GTL per tutte le osservazioni 
fatte a Fidal Servizi sul software di loro produzione per la gestione delle gare con i tablet. A 
tal proposito il referente comunica di aver iniziato dei test con l’app realizzata dalla collega 
Giancaspro in merito proprio all’argomento. 
 
Giancarlo Negro comunica a tutti che dopo l’incontro di Ancona avuto con i referenti di Fidal 
Servizi (insieme a Babolin e Ferrari) ha contattato nuovamente gli stessi per comunicare 
delle altre implementazioni che possono tornare utili a tutti noi. Le ultimazioni di queste 
modifiche dovrebbero essere fatte entro giugno 2018. 
 
La collega Pizzi ci comunica che a breve invierà formale mail per conoscere lo stato delle 
cose da fare e preventivate nella riunione di Marzo 2017. 
 
Il Responsabile del GTL comunica che ha iniziato la raccolta di video per preparare un 
documento di esercizio per tutti i giudici di marcia. 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 22:00. 


