GTL “No stadia” - verbale della riunione del 9 aprile 2016
Sabato 9 aprile 2016 a Roma, alle ore 21.00, presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti” – Acqua Acetosa, in
occasione della “Maratona di Roma”, si è riunito il GTL “No stadia”. Sono presenti:
• Daniela AGNOLI - Referente Commissione Tecnica Nazionale;
• Roberto MAGARAGGIA - Coordinatore GTL;
• Alessandro DI CARLO, Simone PETRACCHI - Componenti GTL.
Assente giustificato il componente Christian MAININI, impegnato in altra manifestazione nazionale.
Il GTL ha discusso sui seguenti punti:
1. Corso giudici ai transponder (cfr. Circolare inviata dalla CTN il 4 aprile scorso)
Facendo seguito alla circolare in oggetto, si auspica l’ammissione al corso dei giudici presenti nell’albo
nazionale UTNS, dei corsisti nazionali UTNS e dei giudici che hanno partecipato al precedente corso del
2012, per i quali potrebbe essere un’occasione di aggiornamento. Il tutto fermo restando le esigenze
economiche esposte nella suddetta circolare.

2. Corso nazionale UTNS
In occasione della Maratona di Roma si sta svolgendo la prova pratica dei corsisti UTNS.
In data odierna i corsisti hanno affrontato la parte “teorica” della prova, riguardante gli ultimi
aggiornamenti delle normative no stadia ed hanno visitato l’expo maratona al Palazzo dei Congressi
dell’EUR ed i servizi collegati (ritiro pettorali e conferme delle iscrizioni sospese, segreteria, antidoping,
ecc). Domani i corsisti saranno presenti sull’arrivo di via dei Fori Imperiali per visitare i servizi e strutture
connesse (deposito borse, ristori, punti medici di emergenza, ecc.). I corsisti al termine della prova pratica
redigeranno una relazione su quanto visto.
È opinione concorde del GTL che questo incontro permetterà ai corsisti di “fare gruppo”, preparandosi al
meglio per l’esame di ottobre.

3. Redazione linee guida gare “no stadia”
È all’analisi del GTL la bozza delle linee guida per le manifestazioni no stadia. I componenti hanno rallentato
il proprio lavoro in vista della prossima firma delle nuove convenzioni con gli EPS e dell’entrata a regime del
progetto running, di cui si sta discutendo ormai dallo scorso settembre.

4. Stage misurazioni di percorso
Si esprime apprezzamento per il recente stage di Rimini con i misuratori di percorso, sintomo di un costante
avvicinamento tra la figura del misuratore e quella del delegato tecnico.
***
Non essendoci altro su cui discutere, la riunione viene chiusa alle ore 22.00.
***

