
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 22 ottobre 2021 

 
Il giorno 22 ottobre 2021 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 il seguente argomento: 
 

1) Esame finale corso GPN 2019/2020 – Recupero prova finale. 
2) Albo Operativo 2021. 
3) Esame finale GPR. 
4) Manifestazioni settembre/ottobre 2021. 
5) Pistola Elettrica. 
6) Formazione permanente. 
7) Comportamento in campo GP. 

 
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 FINALE CORSO GPN 2019/2020 – Recupero prova finale. 
In data 25/26 settembre u.s. si è svolto a Firenze il recupero dell’esame finale per il corso 
GPN 2019/2020 relativamente al corsista Maurizio Camerlingo che a causa malattia non 
aveva potuto essere presente a Modena nello scorso mese di aprile.  
Siamo in attesa della ratifica del risultato da parte della CTN per poter inserire anche il 
nominativo di Camerlingo nell’Albo Operativo GP. 
 
ALBO OPERATIVO 2021 
A seguito dell’esame finale GPN, l’albo operativo è aumentato di cinque unità e pertanto 
attualmente i GPN sono quarantuno.  
Pertanto l’albo operativo vede n.18 GPN collocati nelle regioni del NORD d’Italia, n.14 GPN 
collocati nelle regioni del CENTRO e n. 9 GPN collocati nelle regioni del SUD. 
 
ESAME FINALE GPR 
Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2021 si sono svolti gli esami finali per GPR 
relativamente alle Regioni: 
Basilicata, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta. 
L’esame è stato positivo e i giudici idonei potranno prendere da subito servizio nelle proprie 
Regioni. Da segnalare che tra loro ci sono sicuramente dei giudici che potranno aspirare 
alla specializzazione di GPN. 
Per aiutare questi giudici a crescere è indispensabile però la collaborazione da parte dei 
Fiduciari Regionali affinché vengano convocati per operare con continuità nelle proprie 
Regioni. 
 



MANIFESTAZIONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 
Con le manifestazioni di Abano Terme (PD) e di Catania del 9 e 10 ottobre u.s., si è concluso 
l’impegno dei GPN relativamente alle convocazioni nazionali in questi ultimi due mesi. 
Nonostante la richiesta di disponibilità formulata ai GP dell’Albo Operativo nel corso del 
mese di giugno, ricevendo peraltro dalla quasi totalità un assenso positivo, le sostituzioni 
avvenute nei mesi di settembre/ottobre sono state numerose. L’augurio è che nel futuro non 
si debba ricorrere a tutte queste sostituzioni e in modo particolare si spera che la rinuncia 
da parte dei GP non avvenga a ridosso della manifestazione. 
 
PISTOLA ELETTRICA 
In occasione della Finale Oro dei Campionati di Società disputatasi a Caorle il 18/19 
settembre u.s., è stato fatto un tentativo di utilizzo della Pistola Elettrica Seiko collegata con 
la macchina per il controllo delle partenze della Links con esito negativo. 
Della prova effettuata è stata inviata al FN specifica relazione affinché si richieda a Fidal 
Servizi di fare ulteriori prove presso l’impianto Indoor di Ancona, per poter risolvere i 
problemi tecnici che attualmente inibiscono il corretto funzionamento della pistola elettrica 
collegata alla macchina per il controllo delle false partenze. 
 
FORMAZIONE PERMANENTE 
Con mercoledì 29 settembre u.s. ha preso avvio il progetto denominato “Formazione 
Permanente”. Al momento sono state individuate tre tematiche ed il ciclo delle serate 
suddiviso per Regioni, si concluderà mercoledì 15 dicembre 2021. 
 
Per quanto riguarda il settore Partenze l’attuale manuale denominato “La Giuria di Partenza” 
curato da Giovanni Carniani, non essendo state apportate modifiche al RTI relativamente 
alla Partenza, potrà essere utilizzato anche per il 2022. L’ultimo aggiornamento effettuato 
risale al giugno 2020. 
Sono state peraltro predisposte delle slides relativamente alla partenza delle categorie 
giovanili e master che andranno ad integrare le slides già pubblicate  nel sito Formazione – 
Documentazione Tecnica -   “Il Servizio Partenze”. 
 
COMPORTAMENTO IN CAMPO GP 
E’ stato riscontrato che in alcuni casi non sono rispettate le indicazioni impartite nei 
“Dispositivi di Giuria” relativamente allo spostamento in campo della Giuria di Partenza. Di 
tale argomento sarano interessati in modo particolare i GP chiamati a svolgere il ruolo di 
Coordinatori dei Giudici di Partenza, affinché trovi applicazione quanto riportato nei 
dispositivi. 
 
Ad ore 22.05 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 


