
GTL “No stadia” - verbale della riunione del 20 dicembre 2015 
Domenica 20 dicembre 2015 a Pisa, alle ore 13.00, in occasione della “Pisa Marathon”, si è riunito il GTL 
“No stadia”. Sono presenti:  

 Daniela AGNOLI - Referente Commissione Tecnica Nazionale;  

 Roberto MAGARAGGIA - Coordinatore GTL;  

 Alessandro DI CARLO, Christian MAININI, Simone PETRACCHI - Componenti GTL.  
La discussione riguarda i seguenti punti:  

1. Redazione linee guida e bozza di fac simile regolamenti per le gare “no stadia” (campionati federali 
e altre gare) 

È pervenuta dalla CTN, su segnalazione del CN, la richiesta di redigere delle linee guida ed un fac simile di 
regolamento per le gare su strada da proporre agli organizzatori a livello nazionale, tramite il Settore 
Organizzazione della FIDAL.  
Su questo tema, il GTL propone di partire dalle esistenti linee guida per le manifestazioni su strada  
predisposte dalle regioni Veneto e Toscana per le gare regionali e di estendere tale documento a livello 
nazionale. Viene concordato che Petracchi provvederà a rielaborare le linee guida delle due regioni in un 
unico documento sul quale lavorare e poi successivamente sottoporre alla CTN.  
 

2. Giornata di aggiornamento nazionale 
Vengono analizzati alcuni temi per la giornata di aggiornamento nazionale prevista per la prossima 
primavera 2016. Viene proposto di realizzare un lavoro riguardante le problematiche del funzionamento dei 
transponder nelle gare no stadia; il titolo ipotizzato potrebbe essere “Transponder: il giudice all’arrivo 2.0”. 
Si affida ad Alessandro Di Carlo il compito di sviluppare una prima ipotesi di power point.  
 

3. Proseguimento corsi nazionali UTNS nel 2016 
Si propone che il prossimo stage pratico dei corsisti UTNS si svolga a Roma il 9/10 aprile in occasione della 
Maratona di Roma.  
Il programma di massima potrebbe essere il seguente: arrivo dei corsisti e dei tutor il 9 aprile in mattinata 
ed incontro con i tutor; visita dell’expo maratona e servizi collegati (ritiro pettorali, segreteria, antidoping, 
ecc). Pernottamento presso le strutture dell’Acqua Acetosa. Il giorno 10 aprile i corsisti prenderebbero 
parte alla Maratona, senza fare parte delle giurie, ma avendo modo di “toccare con mano” l’organizzazione 
e tutti i servizi collaterali di una grande manifestazione su strada, a cui molti non hanno mai avuto modo di 
partecipare.  
Si propone, inoltre, che i due corsisti UTNS risultati migliori all’esame finale del corso di specializzazione 
partecipino ai Campionati Europei di Cross a Chia (CA) nel dicembre 2016.  
Infine, si dà indicazione ai Fiduciari Regionali di convocare in regione i corsisti nazionali come delegati 
tecnici nelle gare regionali no stadia.  
 

4. Albo giudici ai transponder  
È intenzione del GTL no stadia chiedere una revisione completa dell’attuale elenco dei giudici operanti “ai 
transponder” e la predisposizione di un corso di aggiornamento sull’utilizzo dei transponder nelle gare no 
stadia. A tale corso dovrebbero partecipare i giudici già inseriti nell’elenco (per i quali sarebbe un 
aggiornamento), i giudici presenti nell’albo nazionale UTNS, i corsisti nazionali UTNS, nonché altri giudici 
per ciascuna regione, in numero da definire. Per questi ultimi i costi rimarrebbero a carico di ciascun 
Comitato Regionale. 
 

5. Aggiornamento sul trail - corse nella natura 
Si decide di inserire nelle slide da produrre per la prossima giornata di aggiornamento, anche due slide 
riguardanti il trail e la nuova regola 252 RTI.  
 

6. Traduzione dello IAAF Road Running 
È volontà del GTL tradurre il manuale IAAF “Road Running” riguardante le corse su strada. Considerato che 
il lavoro è piuttosto corposo, Magaraggia propone di inviare una mail ai corsisti nazionali ed ai giudici UTNS, 
in modo da individuarne un certo numero con una buona conoscenza della lingua Inglese, a cui affidare la 



traduzione di parti del testo. Sarà poi compito del GTL no stadia revisionare i vari testi in modo da arrivare 
ad un’unica traduzione omogenea.  
 

7. Situazione misurazioni di percorso  
Pur non essendo di stretta competenza del GTL, si evidenzia che i Delegati Tecnici hanno rilevato in diverse 
manifestazioni delle problematiche sulla misurazione del percorso. La situazione appare quindi delicata: si 
ritiene opportuno attivare un corso di refreshment per i misuratori già presenti in Albo e diretto anche 
all’inserimento di nuove persone nell’Albo misuratori.  
 

8. Varie ed eventuali 
8.1 Si evidenzia che nel caso un organizzatore di una Maratona voglia inserire nella manifestazione 

anche gare su altre distanze, deve ottenere l’autorizzazione (regionale o nazionale) anche per le 
gare sulle altre distanze che, in difetto, non potranno essere controllate dal GGG.  

8.2 Campionati Europei di Cross Chia 2016: si auspica che tutte le convocazioni dei ruoli apicali 
provengano dall’Albo UTNS.  

8.3 In merito ai campionati italiani 10 km assoluti su strada, Alessandro Di Carlo sottolinea che nelle 
passate edizioni di tale manifestazione si sono verificati vari problemi di gestione. È opportuno che 
tale gara venga inserita nell’elenco delle manifestazioni da coprire con giudici provenienti dall’albo 
UTNS.  

8.4 Sempre circa le convocazioni, si richiede alla CTN che, specie nelle Maratone più importanti, 
vengano convocati dal nazionale il Delegato Tecnico e  almeno l’Arbitro all’Arrivo.  

*** 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 16.00.  
 
***  
                        Il Verbalizzante 
         Simone Petracchi  
       


