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Corso per Giudice di Marcia Regionale - GMR 

Anno 2016 

Prerequisiti di partecipazione  

1. Essere in possesso della qualifica di Giudice Regionale (GR) al momento dell’iscrizione.  

2. Possono iscriversi al corso anche i giudici dei ruoli regionali UTR, UTRNS e GPR al 1/1/2016 

Non potranno essere ammessi al corso quei giudici che, nell’anno precedente, non abbiano 

riportato un numero di presenze complessive uguale o superiore a quanto previsto dall’art.7.3 

del Regolamento GGG. 

Non sarà consentita, nello stesso anno di corso, la partecipazione contemporanea a più corsi di 

specializzazione regionale. 

 

Programma del corso 

Durata e localizzazione 

1. Il corso di specializzazione per GMR dovrà concludersi entro ottobre 2016, compreso 

l’esame finale. 

 

2. Il corso si svolgerà nella regione di appartenenza, ma potrà essere effettuato, ove 

necessario e per ragioni di coinvolgimento di più persone, anche su base interregionale o 

per macro aree, previa comunicazione all’Ufficio Centrale.  

 

Attività di tutoraggio 

Allo  scopo di preparare fin d’ora i candidati alla qualifica di  GMR, anche per un futuro 

avanzamento nei ruoli nazionali, l’attività di tutoraggio sarà effettuata da un tutor regionale, il 

quale dovrà a fine corso stilare una breve relazione atta a valutare: 

a. La conoscenza delle regole relative alla marcia 

b. La conoscenza della gestione di una gara di marcia 



c. Il coraggio di assumere delle decisioni in tempi ragionevolmente brevi. 

Il GTL si riserva di indicare i tutor regionali, in accordo con i Fiduciari Regionali, in funzione 

del numero degli iscritti ad ogni singolo corso.  

 

Lezioni teoriche        

1. I candidati potranno seguire le lezioni teoriche anche attraverso il sito web dell’Aula 

Virtuale aperto a tutti. 

2. L’attività del tutor regionale (o di area) dovrà verificare le conoscenze di apprendimento 

degli argomenti trattati, anche tramite questo strumento di e-learning, dando 

eventualmente ai candidati gli opportuni indirizzi. 

 

Lezioni pratiche 

1. Il Fiduciario Regionale del luogo avrà cura di concertare con il Tutor le sedi nelle quali si 

prospetterà la tenuta delle lezioni pratiche, dando per scontato che avvengano in gare 

regionali e/o provinciali con un certo numero di atleti in gara  (indipendentemente dalle 

categorie di appartenenza). 

2. La verifica dei candidati potrà anche avvenire in occasione di manifestazioni nazionali di 

marcia che si terranno nelle specifiche regioni con il sistema dell’affiancamento e della 

“giuria ombra” 

3. A fine corso il Tutor regionale (o di macro area) stilerà una relazione che verrà portata a 

conoscenza del Candidato e del suo Fiduciario Regionale per la conseguente ammissione, o 

meno, alla prova finale dell’esame.  La relazione, che comunque dovrà essere anche 

portata a conoscenza del GTL Marcia, dovrà contenere valutazioni circa:  

       a.    Il livello di preparazione tecnica ottenuto 

b. L’eventuale ipotesi di miglioramento nel futuro 

   

Le spese di viaggio del Tutor nella propria regione saranno presentate al proprio Fiduciario 

Regionale e, in caso di concentramenti di area (in altra regione) al Fiduciario Regionale sede 

del concentramento, ma solo se questo ha propri corsisti GMR iscritti al corso.  

 

Esame finale 

1. La data dell’esame finale in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale verrà 

comunicata a tempo debito 

2. La commissione di esame sarà comunicata a tempo debito. 

3. L’esame consisterà in:  



a. Una prova scritta 

b. Una prova video 

c. Una prova orale (eventuale in caso di effettiva necessità) 

4. La soglia di superamento dell’esame per l’inclusione negli albi GMR, ed i criteri di punteggio 

dello stesso,  saranno comunicati con il bando dell’esame finale. 

5. L’esito dell’esame finale verrà verbalizzato e trasmesso dalla Commissione esaminatrice 

alla Commissione Tecnica Nazionale. Il risultato della prova finale e l’eventuale inclusione 

negli Albi dei GMR sarà ratificato e comunicato dal Fiduciario Nazionale.    

 

 

Il Fiduciario Regionale è tenuto a comunicare alla Commissione Tecnica Nazionale: 

 elenco di tutti i partecipanti, con rispettivo indirizzo mail; 
 nominativo del Tutor Regionale, che dovrà essere concordato con il GTL Marcia;  
 programma del corso 
 data effettiva di inizio 
 elenco dei giudici ammessi all’esame finale 

 


