
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 22 dicembre 2021 

 
 
Il giorno 22 dicembre 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 
- Pagliano Marco 
- Vezzosi Roberta 

 
Per trattare i seguenti argomenti: 
 

1) Corsi Regionali 2022. 
2) Verifica Quadriennale art.26.2 del Regolamento GGG. 
3) Modifiche al Regolamento GGG. 
4) Albo Operativo GP 2022. 
5) Comunicazione al FN. 

 
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 queste ultime settimane. 
 
CORSI REGIONALI 2022 
Da parte del FN è stata inviata a tutti i Fiduciari Regionali GGG la circolare relativa ai Corsi 
Regionali 2022. Per quanto riguarda il settore Partenze su 21 Regioni ben 19 hanno chiesto 
di attivare nel 2022 il corso per GPR. 
Lunedì 20 dicembre u.s. è stata inviata la comunicazione di nomina ai Tutor su proposta dei 
Fiduciari Regionali. L’augurio è che da parte dei Tutor e dei FR venga rispettato quanto 
evidenziato nel bando del corso, tenendo presente che in caso di necessità possono 
rivolgersi anche ai componenti del GTL Partenze. 
 
VERIFICA QUADRIENNALE  ART. 26.2 DEL REGOLAMENTO GGG 
In data 05.12.2021 è stata pubblicata la circolare relativa alla verifica quadriennale per la 
permanenza nel relativo Albo Operativo. L’iscrizione al corso di aggiornamento per i Giudici 
inseriti nell’Albo Operativo sarà fatta d’ufficio, come previsto dall’art. 26.2 del regolamento 
GGG.  
L’aggiornamento sarà garantito con: 

- Partecipazione ad uno specifico incontro sul RTI 
- Elaborato finale 
- Partecipazione ad ogni altra iniziativa formativa regionale o nazionale. 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO GGG 
Si porta a conoscenza che nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale GGG tenutosi a Firenze 
in data 4/5 dicembre u.s., il FN ha chiesto ai FR di formulare eventuali osservazioni di 
modifica da apportare al vigente Regolamento GGG chiedendo di coinvolgere anche i 
Giudici Nazionali delle proprie Regioni. Eventuali osservazioni dovranno essere formulate 
entro la fine del prossimo mese di febbraio. 
 



ALBO OPERATIVO 2022 
Pochi giorni fa sono stati pubblicati sul sito GGG gli Albi Operativi per il 2022. Per quanto 
riguarda il settore Partenze l’Albo Operativo è composto da n.41 GPN compresi i corsisti 
che hanno sostenuto l’esame nel corso del corrente anno.  
 
COMUNICAZIONE AL F.N. 
Il Fiduciario Nazionale ha chiesto ai Responsabili dei vari GTL di formulare delle 
osservazioni in merito all’attuale metodo di convocazione dei Giudici Nazionali che peraltro 
è stato concordato a suo tempo con il settore organizzazione della FIDAL. 
Viene approvato all’unanimità dai componenti il GTL presenti, il documento predisposto che 
sottolinea la necessità della presenza in determinate manifestazioni TOP, del Giudice di 
Partenza per il Richiamo. 
 
 
Ad ore 21.50 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 


