
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 3 novembre 2022 

 
 
 
Il giorno 3 novembre 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 
- Vezzosi Roberta 

 
Assente giustificato: Pagliano Marco 
 
Per trattare i seguenti argomenti: 
 

1) Esami Corsi Regionali GPR 
2) Formazione Permanente 
3) Corso GPN – 2023/2024 
4) Segnalatori acustici 
5) Valutazione GPN e Coordinatori 

 
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 questi ultimi mesi. 
 
Esame Corsi Regionali GPR. 
Come preannunciato nell’ultima riunione del GTL, si è avverata la difficoltà di reperire nel 
calendario estivo delle varie Regioni delle manifestazioni su pista che avessero delle 
caratteristiche necessarie per poter valutare i corsisti GPR. 
Si attende da parte della CTN l’indicazione della data entro cui si dovranno concludere i 
corsi per GPN che presumibilmente dovrebbe essere entro il 31 maggio 2023.  
 
Formazione Permanente. 
Con la serata del 26 ottobre u.s. si è conclusa la Formazione Permanente sulla Partenza 
con una partecipazione complessiva nelle tre giornate di n. 304 giudici. Un grazie particolare 
ai relatori Marco Pagliano e Marcello Ciannamea oltre a Michele Mastropierro per il supporto 
tecnico fornito.  
 
Corso GPN – 2023/2024 
Relativamente al bando per il corso di specializzazione GPN ho accolto i suggerimenti 
pervenuti e pertanto sarà proposto alla CTN di modificare il bando inserendo per i corsisti 
un’attività minima annuale che, gli stessi, dovranno svolgere annualmente nella propria 
Regione. Questa modifica obbliga i Fiduciari Regionali a convocare nelle manifestazioni su 
pista i corsisti GPN, la mancanza di tale attività nella propria Regione comporterà una 
valutazione negativa da parte degli esperti. 
 
Segnalatori acustici 
Nel mese di novembre saranno consegnati ai Comitati Regionali che ne hanno fatto richiesta, 
i segnalatori acustici ARMINIUS acquistati da Fidal Servizi. La fornitura è di n.50 pezzi al 



prezzo di € 190 IVA inclusa. Dalle informazioni raccolte, purtroppo sembra che cessi la 
produzione del segnalatore acustico da parte di Arminius. 
 
Il GTL Partenze propone inoltre alla CTN di attivarsi con i Fiduciari Regionali per un 
censimento dei segnalatori acustici in dotazione ai GP nelle varie regioni compilando uno 
specifico modulo che sarà predisposto a breve. 
 
Valutazione GPN e Coordinatori 
Continua da parte del GTL Partenze il lavoro di revisione delle schede di valutazione GPN 
e Coordinatori che risale al 2002. Rimane peraltro valido il principio che la valutazione deve 
essere idonea a stabilire il grado di preparazione dei soggetti osservati. 
 
Ad ore 22.25 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 

 
 
 


