
 

 

Gruppo Giudici Gare 
Gruppo tecnico di Lavoro MARCIA 

Verbale n. 7/2021 

Alle ore 19:30 del giorno 29 dicembre 2021, si sono riuniti i componenti del GTL Marcia tramite 
piattaforma Jitsi Meet. I presenti sono: la coordinatrice Letteria Pizzi e i componenti del gruppo Mirella 
Giancaspro, Alessandro Babolin e Giovanni Molé. 

La riunione è stata indetta con il seguente OdG: 
1. Analisi delle slide preparate per l’Aggiornamento territoriale GMR 2022 
2. Proposta di Modello 33 bis (Modulo riepilogativo per Assistente Giudice Capo) 

 
La riunione inizia con il ricordo del collega Giancarlo Negro, venuto a mancare solo qualche giorno addie-
tro.  

 

1. Analisi delle slide preparate per l’Aggiornamento territoriale GMR 2022 
Il GTL ha visionato e analizzato il materiale preparato da presentare ai GMR di ogni regione 
d’Italia. Si è deciso di realizzare due incontri divisi per macro-aeree che verranno svolti tramite 
piattaforma Go To Meeting.  
Si è ritenuto opportuno estendere la partecipazione agli incontri anche ai giudici provinciali delle 
regioni in cui ci sono pochi o nessun GMR, oltreché ai corsisti iscritti al corso Giudici di Marcia 
Regionale 2022. 
Si è pensato infine di avviare la fase di adesione al webinar nei prossimi giorni, tramite una 
circolare che verrà inviata dall'Ufficio Centrale GGG, e di chiudere le iscrizioni alla data di sabato 
15 gennaio 2022. 
Le date individuate, da proporre alla CTN, per effettuare questo aggiornamento territoriale sono 
il 19 e il 26 gennaio 2022 con inizio alle ore 21:00. 
 

2. Proposta di Modello 33 bis (Modulo riepilogativo per Assistente al Giudice Capo) 
Il collega Giancarlo Negro,  dopo la gara dei  CdS Marcia e Trofeo delle Regioni Giovanile svoltasi a 
Grottammare il   24 Ottobre 2021,  aveva inviato al GTL una nota per comunicare la creazione di 
un modulo riepilogativo il 33 bis per l’assistente al Giudice Capo. 
Chiedeva una nostra valutazione così da inserirlo nella modulistica in uso alla giuria marcia. 
Il GTL presa visione del mod.33 bis, considerando il modulo  uno strumento utile per l’Assistente 
al Giudice Capo, propone alla CTN di inserire il mod.33 bis  nella modulistica ufficiale della Giuria 
Marcia.  
Questo servirà anche a mantenere vivo il suo ricordo. 

 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 21:00. 

 
 Il Segretario La Coordinatrice  

  Giovanni Molè Letteria Pizzi 


