
 
 

PROGRAMMA DEL G.T.L. PARTENZE PER IL BIENNIO 2021/2022 
 
 
 
Il Gruppo Tecnico di Lavoro su richiesta della Commissione Tecnica Nazionale, ha 
predisposto una bozza di programma per il biennio 2021/2022. 
 
Il programma, condiviso dal GTL, è stato predisposto in continuità con il lavoro svolto dal 
precedente GTL e prevede i seguenti punti: 
 

- Pistola Elettronica. 
- Preparazione e crescita specializzazione Albi Operativi GPN e GPR. 
- Formazione. 
- Corsi specialistici. 
- Individuazione e preparazione Team di Partenza per i Campionati Europei 

Outdoor 2024. 
- Albo Operativo GPN. 
- Attrezzatura. 

 
PISTOLA ELETTRONICA 
La pistola elettronica acquistata dal alcuni Comitati Regionali è stata utilizzata con successo 
in questi ultimi due anni, evitando però il suo utilizzo nelle manifestazioni TOP in presenza 
del Sistema Informativo Partenze.  
Questo strumento è stato pertanto utilizzato in modo particolare nelle manifestazioni 
Regionali, scollegato dal Sistema Informativo Partenze, ma utilizzando l’ausilio di casse di 
amplificazione che hanno permesso un regolare funzionamento della pistola in modo 
particolare nel far arrivare sia i comandi che il colpo di pistola agli atleti. 
Ora, bisogna assieme a Fidal Servizi, risolvere il problema dell’utilizzo di questa pistola nelle 
manifestazioni TOP, in presenza del Sistema Informativo Partenze. Da un colloquio avuto 
recentemente con Enrico Benes, lo stesso ha espresso la necessità di incontrare i tecnici 
della Microgate di Bolzano per risolvere il problema della taratura dell’attuale Sistema 
Informativo Partenze, con la pistola elettronica. 
A tale riguardo chiediamo alla CTN di sollecitare Fidal Servizi affinché incontri i tecnici della 
Microgate e risolva definitivamente questo annoso problema tecnico che, peraltro, è già 
stato risolto in altri stati europei. 
 
PREPARAZIONE E CRESCITA SPECIALIZZAZIONE ALBI OPERATIVI GPN E GPR 
In questi ultimi anni il GTL attraverso specifici incontri ha coinvolto il GP inseriti negli Albi 
Operativi, per fornire loro delle indicazioni operative e tecniche affinché tutti i GP possano 
operare in modo uniforme sui campi di gara. In modo particolare sono stati seguiti i GPN 
inseriti recentemente negli Albi Operativi, affiancando gli stessi in determinate convocazioni 
a GPN più esperti. Tale modo di operare ha permesso ai nuovi GPN di fare esperienza e di 
acquisire sicurezza sul campo. 
 
La crescita di un GP avviene anche operando sui campi di gara nella veste di Giudice di 
Partenza per il Richiamo. Questa figura è prevista dalla regola 22.4 RC che recita: 
Debbono essere assegnati uno o più Giudici di Partenza per il Richiamo al fine di assistere 
il Giudice di Partenza. 



Nota: Per le gare 200m, 400m, 400m ostacoli, staffette 4x100, 4x200, staffetta mista e 
4x400, debbono esserci almeno due Giudici di Partenza per il Richiamo. 
Ora il GTL chiede un cambio di passo nelle convocazioni, chiede pertanto 
l’applicazione integrale di tale Regola per le manifestazioni TOP.  
 
Nella specialità della partenza la formazione principale avviene sul campo ma non di meno 
è la formazione teorica che i test pubblicati sul sito web nell’ambiente “Formazione”, aiutano 
il GP ad applicare in modo corretto quanto riportato sul RTI.  
E’ inoltre reperibile sul sito web il manuale “La Giuria di Partenza” edizione 2020 che è gia 
stato aggiornato con la numerazione delle nuove regole. Un grazie particolare va fatto a 
Giovanni Carniani che ha curato per tanti anni la stesura e l’aggiornamento di questo 
manuale. 
 
Molto importante nel nostro settore è la collaborazione che il GTL deve avere da parte dei 
Fiduciari Regionali e Provinciali nel far operare nella propria Regione/Provincia i GP 
nazionali in modo particolare in prossimità di manifestazioni a cui gli stessi sono convocati. 
Questa collaborazione ovviamente deve esserci da parte dei Fiduciari anche per i corsisti 
nazionali o regionali impegnati nella formazione di specialità considerata anche la breve 
durata dei corsi stessi. 
 
FORMAZIONE 
La formazione dei Giudici di Partenza si svolge prevalentemente sul campo di gara (vedi 
posizionamento dello starter, comandi e richiami, uso dell’attrezzatura, ecc.)  ma un 
supporto teorico può essere d’aiuto utilizzando test, quiz e video. 
A tale proposito, il GTL si propone di rivedere integrando i quiz già pubblicati, chiedendo nel 
contempo la collaborazione di Fidal Servizi per avere dei video inerenti le partenze, 
supportati dove possibile, oltre che dai tempi di reazione anche dai grafici riproducenti le 
curve di spinta degli atleti. 
Nel contempo il GTL chiede il supporto ai Fiduciari Regionali/Provinciali affinché vengano 
segnalati quei giudici di Partenza che operano nella propria Regione aventi spiccate doti 
nella specialità e che possano compiere un percorso che gli permetta di diventare GPN. 
Il GTL è inoltre disponibile a supportare i Fiduciari Regionali che lo ritenessero opportuno, 
per svolgere specifiche lezioni relativamente alla specializzazione. 
 
CORSI SPECIALISTICI 
La recente modifica apportata nel regolamento per quanto riguarda i requisiti di 
partecipazione ai Corsi di Specializzazione per GPN è sicuramente un aiuto nella 
formazione dei GP nazionali. Le Regioni però hanno il compito di aiutare questi giudici, 
preparandoli adeguatamente alla partecipazione al corso stesso, affidandoli a Tutor esperti 
individuati in accordo con il GTL. 
 
INDIVIDUAZIONE E PREPARAZIONE TEAM DI PARTENZA PER I CAMPIONATI 
EUROPEI OUTDOOR 2024. 
Nel 2024 sono previsti a Roma i Campionati Europei di Atletica Leggera. E’ un evento molto 
importante che ci dovrà trovare preparati e che coinvolgerà molti giudici attualmente inseriti 
negli Albi Operativi. Per quanto riguarda il settore della partenza, come è stato fatto nel 
passato per questi grandi eventi, si dovrà pianificare per tempo il Team di Partenza che 
coinvolgerà diversi GP dell’Albo Operativo, a ricoprire ruoli diversi.  
 
Obiettivo principale del GTL sarà quindi quello di far crescere e preparare i Giudici di 
Partenza, per questo grande evento. La preparazione richiederà un percorso che attraverso 



un lavoro assiduo e costante sul campo, permetta di individuare le giuste figure da 
convocare per la manifestazione. 
 
Ovviamente l’obiettivo di crescita non è riservato solo all’evento dei Campionati Europei, ma 
sarà una costante che dovrà vederci tutti impegnati con umiltà e dedizione, affinché il 
compito del GP venga svolto nel migliore dei modi a servizio dell’Atletica Leggera. 
 
ALBO OPERATIVO GPN. 
Per quanto riguarda l’Albo Operativo GPN, dobbiamo ricordare che nel prossimo 
quadriennio usciranno dall’Albo per raggiunto limite di età quatto GPN di cui uno al NORD, 
due al CENTRO e uno al SUD. L’attuale Albo Operativo è composto da n.35 GPN la cui età 
media è di 60,9 anni. 
Inoltre dobbiamo purtroppo constatare che attualmente in alcune regioni non abbiamo 
nessun GP inserito nell’Albo Operativo nazionale come: Valle d’Aosta, P.A. Bolzano, 
Marche, Molise, Calabria e Sardegna. 
 
Riteniamo importante anche porre in evidenza il lavoro del team di partenza nella 
manifestazione. Questo potrebbe essere ottenuto, come già avviene per le figure apicali di 
una manifestazione, presentando la Giuria di Partenza.  
Tale attenzione, oltre a rendere giustizia a questa Giuria che è la maggiormente impegnata 
e spesso discussa in una manifestazione, potrebbe anche essere incentivante ai fini di 
nuove richieste di partecipazione ai Corsi di Specializzazione per l’ingresso nell’Albo 
Operativo. 
 
 
ATTREZZATURA 
La dotazione di attrezzatura per il GPN è composta da una pistola (segnalatore acustico) 
funzionante modello Olimpia o Arminius, da una cassetta di sicurezza per il trasporto della 
pistola, dai cartellini formato A5 per segnalare eventuali infrazioni e da un cappellino Rosso.  
E’ compito delle singole Regioni provvedere a dotare il GP di questo materiale. Per i GPN 
si è provveduto nel passato e si provvederà anche in futuro a fornire i cappellini ai GPN per 
avere un’uniformità in campo, evitando gradazioni diverse di colore rosso. 
Per quanto riguarda le pistole Arminius le ultime sono state acquistate da Fidal Servizi in 
Austria per conto dei Comitati Regionali che ne avevano fatto richiesta, al prezzo nel 2017 
di € 165,00 IVA compresa. Se qualche Comitato ne ha ancora necessità, riportiamo 
l’indirizzo dell’armaiolo: 
STEPHAN FURTSCHEGGER – Bozner Platz n.5 – A-6020 INNSBRUCK 
Telefono: +43 512 57 1015 www.jagdhaus-tyrol.at 
 
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 

 


