
 

 

Gruppo Giudici Gare 
Gruppo tecnico di Lavoro MARCIA 

 

Verbale n. 1/2021 

Alle ore 19:00 del giorno 15 aprile 2021 si sono riuniti i componenti del GTL Marcia tramite piattaforma 

Go ToMeeting. I presenti sono : la Coordinatrice Letteria Pizzi e i Componenti Mirella Giancaspro, 

Alessandro Babolin, Giovanni Molè e , come giudice internazionale di supporto , Mara Baleani. Inoltre, 

alla riunione sono presenti il FN Pierluigi Dei, il Vice FN Federico Picchi e il referente della CTN per il 

settore Marcia Davide Bandieramonte. 

La riunione è stata indetta per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

● Insediamento GTL MARCIA 

● Comunicazioni della Coordinatrice GTL 

● Programma per il biennio 2021-22 

Il FN Pierluigi Dei, dopo essersi congratulato con i componenti del GTL MARCIA, sottolinea che il nuovo 

gruppo dovrà portare nuove idee e nuovi progetti. La CTN dopo l'incontro del 06 aprile 2021, chiede al 

gruppo di lavorare sul rinnovamento e reclutamento, poiché il gruppo GMN ha al suo interno colleghi 

prossimi all’uscita dall’albo per raggiungimento di età. Altro punto su cui la CTN chiede che si intervenga 

è quello di creare coesione e partecipazione nel gruppo GMN. Qualsiasi progetto proposto verrà 

supportato dalla CTN. 

In ogni GRUPPO TECNICO, la CTN ha inserito il supporto del Giudice Internazionale e nel caso del settore 

Marcia sarà la collega Mara Baleani.  

Nei prossimi giorni la CTN fornirà al gruppo gli obiettivi da perseguire nel biennio 2021-22. Per ogni 

richiesta il gruppo potrà interfacciarsi con la CTN tramite il referente Marcia Davide Bandieramonte. 

Il FN Pierluigi Dei informa che verranno riaperte per questo nuovo anno le candidature per i Panel 

Internazionali ed aggiunge, inoltre, che chi ne farà richiesta verrà poi inserito in un percorso di 

formazione con il supporto dei Giudici Internazionali di settore. Dopo questo ultimo intervento il FN 

Pierluigi Dei e il Vice FN Federico Picchi salutano i convenuti. 

Comunicazioni della Coordinatrice GTL e Programma per il biennio 2021-22 

La Coordinatrice GTL Pizzi propone di avviare la formazione/aggiornamento già dai colleghi giudici 

regionali tramite aggiornamenti da svolgere in webinar e appena possibile anche in presenza. Inoltre si 

lavorerà per aggiornare la sezione dedicata sul sito GGG di nuovo materiale video e casistiche. Infine si è 

tutti d’accordo a promuovere la presenza dei colleghi ai raduni indetti dal settore tecnico, al fine di 

“allenare” l’occhio del giudice al gesto tecnico. 



 

 

Il gruppo unanime, e trovandosi d’accordo con la proposta, lavorerà nei prossimi mesi per realizzare un 

programma da proporre in CTN. 

Altro argomento trattato è stato l’utilizzo dell’applicazione “Red Card” sviluppata dalla collega 

Giancaspro. Il collega Bandieramonte informa che dal verbale del GTL TECNOLOGICO si evince la volontà 

di lavorare al progetto, pertanto invita il gruppo a interfacciarsi nei prossimi mesi con loro e insieme alla 

collega Giancaspro fare le opportune valutazioni di miglioria. 

La collega Giancaspro fa presente che tra le migliorie ci potrebbe essere quella della elaborazione del 

summary in tempo reale. La collega Baleani informa il gruppo che questo modus operandi esiste già in 

Spagna, ma solo in alcune manifestazioni Top.  

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 20:25. 

 

 Il segretario La Coordinatrice  

 Giovanni Molè Letteria Pizzi 


