
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 7 aprile 2021 

 
 
 
Il giorno 7 aprile 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 
- Vezzosi Roberta 
- Lamacchia Eustachio 
- Pagliano Marco  

 
Per trattare i seguenti argomenti: 
 

- Insediamento GTL Partenze 
- Comunicazione del Coordinatore GTL 
- Programma per il biennio 2021/2022 

 
Alla riunione è stato inoltre invitato a partecipare il referente della CTN per il settore Partenze 
Michele Mastropierro. 
In occasione della prima riunione ha partecipato inizialmente per un saluto e per un breve 
indirizzo operativo il FN Pier Luigi Dei e il Vice FN Federico Picchi. 
 
Il Coordinatore Paolo Baldessarini dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione a 
questa prima riunione, lascia la parola al FN Pier Luigi Dei. 
Il FN ringrazia i presenti per aver accettato questo incarico sottolineando che il GTL è stato 
rinnovato in buona parte e questo sicuramente sarà un aiuto per portare idee nuove 
all’interno dello stesso. Peraltro il GTL Partenze era molto attivo anche nel passato ma 
bisogna porsi come obiettivo un ulteriore miglioramento a beneficio del settore. 
Ricorda che l’Albo Operativo dei GPN è un albo composto attualmente da soli 35 GPN con 
un’età media di oltre 60 anni. Per questo motivo bisogna sensibilizzare i vari Comitati 
Regionali affinché si riesca a trovare dei giudici disposti a frequentare dei corsi specialistici 
che riguardino il settore della partenza. 
Per quanto riguarda la composizione del GTL ha affermato che la presenza di Marco 
Pagliano quale starter internazionale indicato come di supporto al gruppo è a tutti gli effetti 
componente dello stesso. 
La funzione di Michele Mastropierro quale componente della CTN e GPN, sarà quella di 
svolgere da referente per il GTL all’interno della CTN. 
 
Dopo aver ringraziato per l’intervento il FN e il Vice FN, il Coordinatore del GTL passa alla 
trattazione degli argomenti previsti per questa riunione. 
 
INSEDIAMENTO GTL PARTENZE 
La composizione del GTL Partenze è stata ufficializzata con comunicazione del FN Pier 
Luigi Dei in data 20.03.2021 e avrà come supporto il Giudice Internazionale Marco Pagliano. 
Nella lettera di incarico il FN sottolinea che il compito del GTL è quello di far crescere in 
modo significativo il settore di nostra competenza nel rispetto della programmazione che 
sarà predisposta da parte della CTN. A tale riguardo alle riunioni del GTL sarà invitato anche 
il referente della CTN Michele Mastropierro. 
 



COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE GTL PARTENZE 
Il Coordinatore del GTL porta a conoscenza dei partecipanti quanto scaturito dalla riunione 
di martedì 6 aprile u.s. alla quale ha partecipato assieme agli altri coordinatori dei GTL, al 
Fiduciario nazionale e al Vice Fiduciario Nazionale. 
Nel corso di questa riunione il FN ha fornito alcune indicazioni sul futuro del GGG, 
comunicando la propria disponibilità e quella del Vice FN ad intervenire ogni qual volta si 
rendesse necessario per aiutare i GTL. 
Il FN ha inoltre ribadito e sottolineato che l’obiettivo principale per il quadriennio sono i 
Campionati Europei 2024, manifestazione che manca dall’Italia da parecchi anni. 
Altro argomento trattato è stato quello dell’importanza della crescita del Gruppo GGG come 
peraltro espressamente richiesto da parte del Presidente Federale Stefano Mei. 
La crescita del GGG potrà avvenire oltre che con la presenza sui campi di gara anche con 
la formazione sia collettiva che individuale. A tale riguardo i GTL saranno chiamati a 
formulare proposte in merito e una particolare attenzione sarà riservata ai quesiti, test e 
casistica pubblicata sul sito internet della Fidal. 
 
Il Coordinatore comunica inoltre che sono in calendario alcune prove d’esame per i Giudici 
di Partenza e nello specifico: 
25.04.2021 Modena – Prova d’esame finale per i corsisti nazionali giudici di partenza. 
24.04.2021 Bari – Prova d’esame finale per i corsisti regionali della Puglia. 
08.05.2021 Modena – Prova d’esame finale per corsisti regionali della Toscana e dell’Emilia 
Romagna. 
 
PROGRAMMA PER IL BIENNIO 2021/2022 
E’ stata predisposta una bozza di programma per il biennio 2021/2022 inviata a tutti i 
componenti del GTL. Questo argomento sarà trattato nella prossima riunione del GTL in 
attesa della CTN che si riunirà nel prossimo fine settimana e che fornirà indicazioni in merito 
ai singoli GTL. 
 
Ad ore 22.05 esauriti gli argomenti si è conclusa la riunione.  
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 


