Verbale riunione GTL NO STADIA
Riccione 11/03/2017

Presenti: Daniela Agnoli (responsabile), Roberto Magaraggia e Alessandro Di Carlo (componenti),
Giuseppe Buriasco (referente NO STADIA per la CTN)
Si sono affrontati vari argomenti di discussione che vengono riassunti brevemente:
1. Revisione del modello 20: occorre un adeguamento alle novità previste dal "Progetto Running".
Si decide di inserire i cambiamenti e proporre le modifiche alla Federazione per l'approvazione
del nuovo modello. Il report, infatti, è utilizzato dal Settore Running per accertare i requisiti
minimi di accesso ai tre livelli di classificazione.
2. Dopo ampia discussione su Guntime e Realtime, considerati i recenti comportamenti di alcuni
organizzatori in proposito, si propone alla Federazione, al momento di certificare le Società di
Servizi che forniscono il cronometraggio con transponder, di richiedere l’impegno delle stesse
al pieno rispetto dei regolamenti IAAF e FIDAL.
3. Giornata di aggiornamento nazionale di tutti i giudici dell'Albo UTNS: si ritiene necessario un
incontro, visti i continui cambiamenti regolamentari e le difficoltà interpretative.
4. Giornata di aggiornamento e formazione a carattere regionale per giudici UTRNS e per altri
colleghi interessati all’argomento. Il GTL procederà alla formazione di 10/12 giudici presenti
nell'Albo UTNS (già individuati e da sottoporre alla CTN) e alla preparazione di materiale
didattico (power point ecc). Dovranno essere sensibilizzate soprattutto le regioni in sofferenza.
5. Richiesta alla CTN di inviare giudici UTNS al seguito della Nazionale in gare Internazionali No
Stadia.
6. Modelli di omologazione di percorso: se ne propone l’uniformazione; a tal fine sarà nominato
un gruppo di lavoro formato da misuratori di percorso su strada per redigere il nuovo modello.
Sarà richiesta la collaborazione del GTL Tecnologico.
7. Visto il continuo e repentino cambiamento delle regole, si ribadisce la necessità di convocare
giudici UTNS alle gare No Stadia; a tal fine il GTL individuerà le gare più "delicate" dove sarà
necessario nominare, oltre al Delegato Tecnico, anche l'arbitro alle corse UTNS o altra figura
ritenuta necessaria.
8. Considerato lo sviluppo dell’attività Trail Running, è stato programmato un incontro del GTL
NO STADIA con i Responsabili Federali del Settore Trail.
Alla riunione hanno in parte partecipato il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina ed il Vice Fiduciario
Pierluigi Dei.
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