
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 28 aprile 2022 

 
 
 
Il giorno 8 settembre 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) Esame Corsi Regionali GPR 
2) Convocazioni GPN 
3) Predisposizione formazione on-line “La partenza” 
4) Preparazione Convegno GPN 
5) Verifica Programma GTL - 2021/2022 

 
Alla riunione è stato inoltre invitato a partecipare il referente della CTN per il settore Partenze 
Michele Mastropierro che a causa di impegni precedenti non può partecipare. 
Da parte del Responsabile del GTL Partenze vengono comunicate ai presenti alcune 
informazioni relativamente all’attività del Gruppo Partenze di questi ultimi mesi. 
 
Esame Corsi Regionali GPR. 
La situazione dei Corsi Regionali è problematica perché in diverse Regioni non sono riusciti 
ad individuare la manifestazione adatta a sostenere gli esami. 
Ad oggi le Regioni che hanno confermato la data dell’esame sono Lombardia, Toscana, 
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. 
Come comunicato ai FR da parte del Fiduciario Nazionale l’attuale impostazione dovrà 
essere rivista per evitare queste situazioni. 
Anche il GTL condivide la necessità di rivedere il programma dei corsi GPR portando la 
durata del corso da 12 a 18 mesi che permetterebbe così di individuare senza difficoltà le 
manifestazioni in cui sostenere gli esami. 
 
Convocazioni GPN 
Complessivamente si può dire con soddisfazione che le convocazioni fatte non hanno creato 
problemi. Su un totale ad oggi di n.124 convocazioni, le rinunce sono state n.17 pari ad un 
16% circa. La motivazione principale della rinuncia è dovuta a motivi di lavoro. Tutti i GPN 
dell’Albo Operativo hanno ricevuto almeno una convocazione. 
 
Predisposizione formazione on-line “La Partenza” 
Nel prossimo mese di ottobre si svolgerà come preannunciato la formazione on-line 
relativamente alla Partenza. Relatori saranno i colleghi Marco Pagliano e Marcello 
Ciannamea che predisporranno una lezione con linguaggio semplice rivolta a tutti i giudici. 
Come concordato con il coordinatore della formazione le serate saranno il 12, 19 e 26 
ottobre di mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa. 
 



 
 
Preparazione Convegno GPN 
Il prossimo anno si dovrebbe svolgere il convegno dei GPN per il quale si dovrà trovare la 
location e la data dello stesso. 
I temi che potrebbero essere proposti riguardano: 

- Comportamento del GP in campo 
- Comportamento del GP nelle manifestazioni relative alle Prove Multiple 
- Utilizzo tecnologia a supporto del GP 
- Filmati partenze 

 
Verifica Programma GTL – 2021/2022 
Da parte del Fiduciario Nazionale è pervenuta sollecitazione affinché venga analizzato il 
programma del biennio 2021/2022 e venga predisposta una sintetica relazione sulle 
iniziative più importanti realizzate. Il tutto dovrà essere fatto entro il prossimo 15 novembre. 
 
 
 
Ad ore 21.50 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 

 
 
 


