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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 12 FEBBRAIO 2019 

 
Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, Giancarlo 
Negro e la collega Letteria Pizzi (referente CTN). 
 
La riunione è effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.30 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Corso GMN 
2) Obiettivi prossimo biennio GTL 
3) Suddivisione compiti all’interno del GTL 
4) Attivazione iniziativa casistica 
5) Varie ed eventuali 

 
1) Corso GMN 

 
Il gruppo dopo aver discusso su vari aspetti ha convenuto di programmare il corso in tre / quattro 
incontri teorici di base, coinvolgendo dove necessario anche tecnici federali, trattando i seguenti 
argomenti: 
  
La regola 230 
La Marcia - Definizione   
Errori tecnici - perdita di contatto, bloccaggio del ginocchio e principali cause di questi errori 
Modello tecnico della marcia  
Sequenza del passo – Movimento delle anche - Movimento delle braccia 
Corpo giudicante   e rispettivi compiti e doveri    GC- Assistente - Segretario -addetti a Tabellone 
Paletta Gialla e Cartellino Rosso (Red Card) 
Interpretazione della regola: le ragioni della paletta Gialla e le ragioni del cartellino rosso 
Squalifica 
Pit Line 
Modulistica 
Gestione della gara  
Partenza  
Percorsi di gara e loro problematiche.  
Corretto posizionamento del giudice e aree di maggior attenzione Spugnaggi e rifornimenti 
Uniformità nei criteri di giudizio e Indice di Consistency 
 
A quanto sopra vanno aggiunti incontri pratici in occasione di gare nazionali, affiancando in gara 
la Giuria ufficiale e partecipando a tutte le riunioni pre e post gara. 
 
Per i corsisti convocati oltre che la prova pratica, ci sarà anche un ulteriore momento dedicato 
alla teoria.    
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2) Obiettivi prossimo biennio GTL 
 

a) Stage di aggiornamento e confronto GMN 
Organizzazione di due stage per tutti i GMN e Corsisti, uno nel 2019 e uno nel 2020 
possibilmente prima dell’esame finale dei corsisti. 

 

b) Confronto tra Settore Tecnico e GTL Marcia 
Organizzazione di uno stage Tecnico per GTL Marcia in occasione di un raduno Nazionale 
di marcia. Nell’occasione programmare la presenza dei corsisti nazionali. 
 

c) Inserimento nuova figura in convocazione 
Richiesta di possibile convocazione di un GMN come Recorder ufficiale almeno in quelle 
gare Nazionali in cui il GTL Marcia ritiene necessaria la presenza in base la complessità e 
valenza della manifestazione. Sarà fatta un’analisi approfondita delle gare dell’anno 
precedente atta a fornire una indicazione al GTL sulle gare con tipologia particolare e 
quindi fare richiesta di convocazione come recorder di un GMN. 
 

d) Verifica nuovo sistema di valutazione ed eventuali accorgimenti da fare 
e) Nuovo questionario informativo per i GMN dopo il primo biennio 
f) Maggiore monitoraggio sui Summary e sua elaborazione 
g) Sollecito ad aggiornamenti sulla Marcia a livello Regionale. 

Per realizzare questo si richiede l’intervento da parte della CTN per sensibilizzare tutti i 
Fiduciari Regionali ad inviare al GTL Marcia richieste di aggiornamento per i loro Giudici di 
Marcia sia Nazionali che Regionali. 

h) Interazione con i programmatori di FIDAL Servizi per adeguamento sistema 
tablet 

i) Aggiornamento della banca dati video 

 

3) Suddivisione compiti all’interno del GTL Marcia 

Alla luce dell’azzeramento delle competenze interne, comunicate dal FTN, fermo restando le 
competenze del Referente del Gruppo Davide Bandieramonte, vengono assegnati i seguenti 
compiti all’interno del Gruppo: 

a) Alessandro Babolin si occuperà della comunicazione e social 
 

b) Giovanni Ferrari si occuperà dei regolamenti e delle casistiche 
 

c) Giancarlo Negro si occuperà dell’elaborazione dei summary 

 

4) Attivazione iniziativa casistica 
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A breve, a cura di Alessandro Babolin, verrà aperto un gruppo tramite WhatsApp dove verranno 
inseriti tutti i GMN presenti nell’albo 2019. Sarà un modo per mantenere i contatti tra tutti i 
colleghi e dove si potrà interagire anche per dubbi o quesiti. Inoltre, a breve verrà aperta la 
sezione di raccolta quesiti tramite link all’interno del sito del GGG. La raccolta delle informazioni 
sarà totalmente in forma anonima, questo per stimolare tutti a scrivere di dubbi o quesiti che a 
volte non vengono posti per “imbarazzo”. I quesiti verranno poi presi, discussi dal GTL e verranno 
pubblicati sotto forma di casistiche in modo da ricevere indirettamente le risposte richieste. 

 

5) Varie ed eventuali 

In occasione delle gare Indoor U20 – U23 ad Ancona sono stati utilizzati dalla Giuria Marcia i 
tablet. Il Giudice Capo ha inviato al GTL copia del summary ricavato dai tablet. Dall’analisi dei 
file allo stato attuale risulta incompleto, mancano le modifiche richieste dal GTL Marcia nello 
scorso biennio a Fidal Servizi, a completamento e adeguamento al regolamento. 

In particolare si rileva che mancano:  

Ora di inizio e fine gara – non appare il simbolo per cui viene data la RC – manca la colonna 
relativa alla Pit Lane. 

Si ritiene che, dopo le implementazioni delle cose mancanti, questa stampa possa essere 
utilizzata come documento da affiggere in loco insieme ai risultati gara omettendo i nomi della 
giuria.  

I dati di questo summary sono il risultato di una stampa grafica e non sono esportabili in excel, 
quindi il Giudice Capo, dopo aver verificato la correttezza dei dati e consegnato questa stampa 
alla segreteria per l’affissione, dovrà comunque riportare tutti questi dati sulla modulistica 
ufficiale e inviarla al GGG centrale (ggg@fidal.it) e a tutti i Giudici componenti la Giuria stessa.  

Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 23:00. 
 
 
  IL SEGRETARIO            IL COORDINATORE 
Giancarlo Negro        Davide Bandieramonte 


