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Verbale di riunione congiunta GTL “No Stadia” e GTL “Misuratori di Percorso” 

Il giorno 30 novembre 2021, alle ore 21.00 si sono riuniti in modalità GoToMeeting il GTL “No Stadia” e il 

GTL “Misuratori di Percorso”. 

Sono presenti:  

- Per il GTL “No Stadia”: Daniela Agnoli Responsabile e i Componenti Diego Comunanza, Alessandro 

Di Carlo, Simone Petracchi 

- Per il GTL “Misuratori di Percorso”: Massimo Grandi Responsabile e i Componenti Nicola Bianco, 

Francesco La Cara. 

Sono presenti, inoltre, Daniela Vattuone Referente dei due GTL in Commissione Tecnica Nazionale e 

Lorenzo Cipriani in rappresentanza dell’Ufficio Running. 

 

I Gruppi Tecnici di Lavoro hanno discusso sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Il Delegato Tecnico e le eventuali problematiche del percorso dalla partenza all'arrivo: come 
leggere il report di una misurazione di percorso, dove si trovano le informazioni più importanti per 
il DLT. 

2) Il rapporto tra Delegato Tecnico e Misuratore di Percorso: come e quando debbono interagire; 
cosa deve fare uno e cosa l’altro riguardo le problematiche lungo il percorso; come il DLT deve 
avvalersi di questa figura per migliorare il suo servizio e come il Misuratore di Percorso può essere 
d'aiuto al DLT. 

3) Varie ed eventuali 

Punto 1) Per quanto riguarda a lettura del report di una misurazione si è ritenuto che i punti più 
importanti da prendere in considerazioni da parte del DLT siano la planimetria, gli eventuali punti critici 
lungo il percorso (ad esempio come è stato misurato il passaggio in una piazza, come è stato eseguito il giro 
di boa, ecc.), la descrizione delle vie percorse (se chiuse interamente utilizzate, se parzialmente utilizzate, 
ecc.). 

Punto 2) In merito all’interazione tra il DLT e il Misuratore di Percorso si è convenuto che il giorno della 
manifestazione, il DLT potrà avvalersi della collaborazione del Misuratore, o di un suo sostituto, che gli 
riferirà circa le eventuali problematiche rilevate sul percorso durante il controllo. Nelle gare Silver e Gold la 
presenza di chi ha effettuato la  misurazione è fondamentale, in quanto il percorso deve essere controllato 
in maniera precisa allo scopo di prevenire eventuali problematiche. Pertanto dovrà essere prevista la 
convocazione da parte della CTN delle figure sopra indicate. Il Misuratore di Percorso non dovrà 
posizionarsi sull’auto di testa per la verifica del percorso, ma il controllo dovrà essere effettuato almeno 20-
30 minuti prima della partenza della gara. Nel caso di gare lunghe il Misuratore dovrà precedere la testa 
della gara con un margine di almeno 5/6 chilometri. 

Sarebbe auspicabile la presenza del Misuratore di Percorso il giorno del sopralluogo della gara, in modo 
da discutere con il DLT le eventuali criticità presenti sul percorso, per cui è necessario che i percorsi siano 
misurati in tempo utile. Se il percorso non fosse ancora misurato, sarà cura del Misuratore di Percorso 
fornire al DLT prima possibile le informazioni necessarie (inviando anche una bozza del report). In effetti, 
negli ultimi mesi, si sono svolte molte misurazioni a ridosso della gara per problemi legati all’organizzazione 
(permessi sull’utilizzo di strade, ecc.) e non è stato possibile preparare i report in tempo utile. Si auspica che 
la situazione ritorni quanto prima alla normalità, in modo da poter seguire l’iter normale.  

I due GTL concordano di preparare un documento unitario con delle Linee Guida, sia sul 
comportamento del DLT sia del Misuratore di Percorso, e in particolare su come devono tra loro interagire, 
in modo che l’operatività delle due figure sia uniforme su tutto il territorio nazionale. 
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L’Ufficio Running si rende disponibile a inviare la convocazione del Misuratore del Percorso anche al 
DLT quando già designato. 

Si richiede che i Fiduciari Regionali vengano coinvolti a supporto dei Misuratori di Percorso, in quanto 
in molte Regioni si dà poca importanza a questa figura. 

Punto 3) Si propone di richiedere agli organizzatori una breve relazione a sintesi del rapporto di 
collaborazione con il DLT. 

Non essendoci altri punti di discussione la riunione termina alle ore 22.45. 

 

                       Daniela Agnoli       Massimo Grandi 

 Responsabile GTL No Stadia                                                         Responsabile GTL Misuratori di Percorso 

               


