
                                                                              
 

RIUNIONE GTL PARTENZE - IN SKYPE 
 
Alle ore 20,00 del 30 gennaio 2019 i componenti del GTL Partenze: 

- Giovanni Carniani 
- Marcello Ciannamea 
- Paolo Baldessarini 
- Marco Pagliano (indisponibile perché ricoverato in ospedale per infortunio alla caviglia) 

si sono riuniti in collegamento skype. 
 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
  

- Programma per il biennio 
- Corsi di specializzazione Nazionali per GP 
- Programmazione stage Corsi e Riunione del 30/31 marzo a Riccione 
-  

_________________ 
. 
PROGRAMMA PER IL BIENNIO 
Abbiamo individuato i seguenti obiettivi che proponiamo alla CTN per la loro realizzazione: 
 

- Convegno di Aggiornamento 
- Pianificazione Corsi di Specializzazione 
- Custodia trasporto pistole per i nuovi GPN 
- Berretti rossi per GPR 
- Pistola elettronica per impianti indoor 
- Estensione del Sistema Informativo Partenze nelle manifestazioni 
- Presenza GP agli stage per atleti velocità 
- GP al seguito di rappresentative nazionali   

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALI PER GP 
È stato chiarito quanto detto nell’incontro del 26 gennaio u.s. a Bologna circa i corsi di specializzazione e la loro 
conduzione che vede maggiormente coinvolto il GTL. La possibilità di convocare i corsisti, in eccedenza alla Giuria di 
Partenza, accompagnati da un “Mentore” che ne cura la preparazione con indicazioni, chiarimenti e consigli. 
 
 
PROGRAMMAZIONE STAGE CORSI E RIUNIONE DEL 30/31 MARZO A RICCIONE 
Per quanto riguarda i Corsi di Specializzazione per GPN, oltre alla prevista attività di affiancamento dei corsisti e la 
loro formazione durante il biennio in occasione delle manifestazioni cui loro saranno impegnati,  
riteniamo utile programmare due stage di una giornata ciascuno per valutare la preparazione di ciascun corsista.  
Il primo da effettuare a fine 2019. Il secondo a metà 2020.  
Nel corso dei due stage, per ciascun corsista, verrebbero valutati i report di ciascuna convocazione redatti dal 
“Mentore” per intervenire sulle eventuali carenze tecnico/comportamentali mostrate.  
Relativamente alla riunione dei corsisti a Riccione il 30 e 31 marzo, per quanto riguarda il nostro GTL e 
conseguentemente il Corso di Specializzazione per GPN, ravvisiamo la necessita per la domenica mattina di avere la 
disponibilità dell’impianto e di un congruo numero di atleti per alcune partenze. 
Mentre la riunione del GTL potrà essere fatta dopo la cena del sabato.  
 
 
Esauriti gli argomenti alle 20,45 abbiamo chiuso il collegamento.  

 
Il Responsabile del GTL 
    Giovanni Carniani 


