
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 28 aprile 2022 

 
 
Il giorno 28 aprile 2022 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 

 
Assente giustificata: Vezzosi Roberta. 
 
Per trattare i seguenti argomenti: 
 

1) Attività outdoor su pista. 
2) Rapporto con FIDAL Servizi. 
3) Verifica Quadriennale. 
4) Attrezzatura. 

 
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. 
 
Attività outdoor su pista. 
Con il corrente mese di aprile è iniziata l’attività su pista che ci vede come GP molto 
impegnati.  
Ribadiamo a tutti i GP che il GTL Partenze è a disposizione di tutti per qualsiasi necessità 
si dovesse presentare sui campi di gara. 
 
Rapporto con FIDAL Servizi. 
Al momento non risulta ancora che “Fidal Servizi” abbia provveduto ad acquistare nuova 
attrezzatura per permettere il regolare funzionamento della “Pistola Elettrica” collegata alla 
macchina per il controllo delle partenze. 
Per quanto riguarda i filmati avuti da Fidal Servizi saranno nei prossimi giorni messi a 
disposizione dei GP per la formazione on-line. 
E’ stato chiesto al Responsabile di Fidal Servizi di fornire al GTL Partenze altri filmati, 
corredati dei tempi di reazione e dei grafici relativi alle partenze. 
La “macchina per il controllo delle partenze” sarà presente in tutti i meeting a livello 
internazionale di prima fascia rientranti nel “Progetto meeting”. Inoltre la macchina sarà 
presente anche nelle finali dei Campionati Italiani Individuali.  
Si provvederà ad informare i coordinatori dei GP designati, della presenza della “macchina 
per il controllo delle partenze” nella manifestazione a loro assegnata. 
 
Verifica Quadriennale. 
Siamo stati informati che nel prossimo Consiglio Nazionale del 7 maggio p.v., sarà portato 
all’attenzione dello stesso l’argomento relativo alla “verifica quadriennale” Art.26. Per tale 
data da parte del GTL Partenze sono stati segnalati degli argomenti  da approfondire nei 
bandi per la  “verifica quadriennale”. 
 



 
Attrezzatura. 
Da parte di alcuni Fiduciari Regionali è stata segnalata la carenza di “segnalatori acustici” 
(pistole) perché obsoleti o non funzionanti. Si ritiene opportuno che gli stessi si rivolgano a 
Fidal Servizi per chiedere l’acquisto del numero necessario di “segnalatori acustici” come è 
stato fatto precedentemente.  
 
 
Ad ore 22.15 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 

 
 
 


