
VERBALE RIUNIONE GTL PARTENZE 
Rovereto, 10 febbraio 2022 

 
 
Il giorno 10 febbraio 2022 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) Disposizioni Applicative RTI - 2022. 
2) Pistola Elettrica - aggiornamenti. 
3) Attività indoor. 
4) Formazioni on-line: partecipazione alle gare di atleti paralimpici. 
5) Stage formativi e formazione permamente. 

 
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. 
 
Disposizioni Applicative RTI – 2022. 
Con riferimento alla richiesta pervenuta da parte del FN, il GTL Partenze per il proprio 
settore non ritiene di apportare modifiche alle disposizioni Applicative RTI, già pubblicate 
nel 2021. 
 
Pistola Elettrica – aggiornamenti 
Il GTL Partenze purtroppo è ancora in attesa di ricevere degli aggiornamenti da Fidal Servizi 
in merito ai TEST effettuati con la “Pistola Elettrica” collegata alla macchina per il controllo 
delle partenze. I TEST dovevano svolgersi ad Ancona nel corso del mese di gennaio ma 
alla data odierna non risultano effettuati. In mancanza di comunicazione nei prossimi giorni 
da parte di Fidal Servizi, sarà interessato il Fiduciario Nazionale. 
 
Attività indoor 
E’ iniziata l’attività indoor con i Campionati Italiani Junior/Promesse senza particolari 
problemi. Nel corso delle manifestazioni relative ai vari Campionati Italiani, non sarà 
utilizzata la Pistola Elettrica ma saranno utilizzate le tradizionali pistole in dotazione ai 
Giudici di Partenza. 
 
Formazione on-line: partecipazione alle gare di atleti paralimpici 
Martedì 1° marzo p.v. è prevista una formazione on-line relativamente alla partenza nelle 
gare paralimpiche. La formazione sarà coordinata dal GN Roberto Sorrentino ITO dell’ IPC. 
 
Stage formativi e formazione on-line permanente 
Nel corso del mese di marzo si svolgeranno degli stage che interessano il settore partenze. 
Il primo stage si svolgerà a Bologna il 5 marzo p.v. e interesserà alcuni GN che andranno a 



ricoprire il ruolo di “Arbitro alle Partenze” mentre successivamente a Brescia il 19 marzo p.v. 
si svolgerà uno stage per i corsisti GN sulla Partenza.  
 
Per quanto riguarda la formazione permanente on-line relativa al settore partenze, relatori 
della serata saranno Marco Pagliano e Marcello Ciannamea che parleranno della “Partenza” 
in modo generale per coinvolgere il maggior numero di giudici partecipanti all’iniziativa. 
 
Dopo molte richieste Fidal Servizi ha concesso alcuni filmati di partenze relative ad alcune 
manifestazioni svoltesi in Italia. Molti di questi filmati riguardano Campionati Italiani di 
categorie diverse. Il GTL Partenze provvederà a mettere a disposizione sul sito internet 
GGG nel settore Partenze questi filmati, per la formazione on-line dei GPN.  
 
Ad ore 22.30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si è conclusa la riunione.  
 
 
 
 

Per il GTL Partenze 
Paolo Baldessarini 

 
 
 


