
 

Gruppo Giudici Gare 
Gruppo tecnico di Lavoro MARCIA 

Verbale n. 8/2021 

Alle ore 20:45 del giorno 23 febbraio 2022 si sono riuniti i componenti del GTL Marcia tramite 
piattaforma Jitsi Meet. I presenti sono: la Coordinatrice Letteria Pizzi e i Componenti Mirella Giancaspro, 
Alessandro Babolin, Giovanni Molè. Sono presenti Davide Bandieramonte come referente CTN per la 
Marcia e Mara Baleani in qualità di Giudice Internazionale di Marcia. 

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

1. Organizzazione aggiornamento GMN; 
2. Varie ed eventuali 

 

1. Organizzazione giornata di aggiornamento per i GMN 
La realizzazione delle giornate di aggiornamento prevede due incontri previsti nel mese di marzo 
riservato a tutti i GMN, il primo webinar prevederà la partecipazione allargata ai tecnici della 
Struttura Tecnica Nazionale. Si è pensato di inviare il link dei due webinar tramite mail a tutti i 
partecipanti. 

2. Varie ed eventuali. 
Il gruppo di lavoro ha affrontato il problema delle gare in contemporanea previsto per la marcia 
nei CDS. Il GTL propone alla CTN di chiedere alle società organizzatrici, di fornire   due diverse 
serie di numerazioni che semplificherebbero il lavoro della giuria marcia in gare estremamente 
veloci riducendo al minimo la possibilità di “errori”  
Il GTL chiederà al referente della Struttura Tecnica per il settore marcia, il calendario dei raduni 
regionali, per  dare la possibilità ai giudici di marcia del territorio, di partecipare alle sedute di 
allenamento. La partecipazione dei giudici ai raduni  deve essere concordata con i tecnici che 
organizzano gli incontri. 
Durante la riunione si è affrontato l’argomento del potere speciale del Giudice Capo quando 
opera anche come giudice di marcia. Mara Baleani ci informa che all’estero molte nazioni 
applicano questa deroga al regolamento. In particolare la collega evidenzia che, nel caso in cui il 
GC opera come giudice della giuria, comminando, se necessario, le red cards, non può poi 
successivamente (per gli atleti in cui è intervenuto personalmente con un RC) procedere 
nell’operatività come GC negli ultimi 100m (con una squalifica diretta ai sensi della regola 54.4.1). 
Sull’argomento nasce un ampio dibattito e si decide di chiedere alla CTN di  valutare l’eventuale 
ipotesi di formare giurie in numero adeguato, lasciando  al GC la possibilità di ricoprire il ruolo 
così come previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale.  
Altro argomento trattato è stato quello di eliminare (perché considerata ovvia) l’eccezione al 
punto “C” di mostrare la paletta gialla prima di inviare un cartellino rosso, presente nelle 
Raccomandazioni della RT 54 delle Disposizioni Applicative, che cita “quando è il Giudice Capo 
che agisce in virtù delle proprie prerogative negli ultimi 100 metri della gara”.  

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 22:20. 
 Il segretario La Coordinatrice  



 

 Giovanni Molè Letteria Pizzi 


