
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 26 maggio 2021 

 
 
 
Il giorno 26 maggio 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 
- Pagliano Marco  

 
Assente giustificata: Vezzosi Roberta 
 
Per trattare il seguente argomento: 
 

1) Esame finale corso GPN 2019/2020. 
2) Albo Operativo 2021. 
3) Esame finale GPR. 
4) Corso nazionale GN 2022. 
5) Manifestazioni settembre/ottobre 2021 

 
Alla riunione è stato inoltre invitato a partecipare il referente della CTN per il settore Partenze 
Michele Mastropierro. 
 
ESAME FINALE CORSO GPN 2019/2020. 
In data 25 aprile u.s. si è svolto a Modena l’esame finale per il corso GPN 2019/2020. Il 
risultato dell’esame è stato quindi ratificato da parte della CTN a norma dell’art.25 del 
Regolamento GGG e sono risultati idonei i seguenti giudici: 
Ardizzone Anna, Cannas Antonella, Danieletto Dario, Dapelo Matteo e De Mattia Francesco. 
Causa malattia era assente Camerlingo Maurizio che sosterrà l’esame finale appena 
possibile. 
Questi nominativi saranno inseriti nell’Albo Operativo a far data dal 1° gennaio 2021 e 
pertanto sono immediatamente operativi. 
 
ALBO OPERATIVO 2021 
A seguito dell’esame finale GPN, l’albo operativo è aumentato di cinque unità e pertanto 
attualmente i GPN sono quaranta.  
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. 8 GPN collocati nelle regioni del SUD. L’età media 
dei GPN con i nuovi inserimenti si è abbassata a 58,45. 
Nel corso del quadriennio olimpico usciranno per limite di età n. 4 GPN. 
 
ESAME FINALE GPR 
Il 24 aprile u.s. a Bari e l’8 maggio u.s. a Modena si sono svolti gli esami finali per GPR della 
Puglia, dell’Emilia Romagna e della Toscana. 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. 



 
CORSO NAZIONALE GN 2022 
Da parte del FN è pervenuta richiesta ai GTL di indicare l’età massima di ammissione al 
corso tenendo conto del livello di età nei rispettivi Albi Operativi. 
Dopo breve discussione, tenuto conto dell’età indicata nel precedente corso di 
specializzazione GPN e dell’età media dell’attuale Albo Operativo, il GTL indica come anno 
di nascita limite per l’ammissione alla specialistica il 1975; saranno pertanto ammessi i nati 
in data successiva o uguale al 01.01.1975. 
 
MANIFESTAZIONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 
Le manifestazioni nazionali su pista attualmente in calendario per il prossimo mese di 
settembre/ottobre 2021 sono n. 13. Trattasi per la maggior parte di manifestazioni relative 
alle finali CDS che comportano per ogni manifestazione la presenza di n. 3 GP compreso il 
Coordinatore. Visto il numero di manifestazioni tutti i GP facenti parte dell’Albo Operativo 
saranno impegnati nei servizi delle relative Giurie di Partenza. 
Il GTL in relazione al programma predisposto, individua inoltre delle manifestazioni per le 
quali ritiene indispensabile che oltre al Coordinatore siano convocati n.3 GP. 
I giudici dell’Albo Operativo sono stati interpellati per avere da parte loro la disponibilità a 
rispondere alle convocazioni del mese di settembre, ricevendo peraltro dalla quasi totalità, 
un assenso positivo. 
 
 
 
Ad ore 22.25 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 


