
Verbale di riunione del GTL No Stadia 
 

Il 20 gennaio 2022, alle ore 21.00, si è riunito in video-conferenza tramite l’applicazione Google Meet il 

Gruppo Tecnico di Lavoro “No stadia”. Sono presenti la responsabile del GTL Daniela Agnoli, i componenti 

Diego Comunanza, Alessandro Di Carlo e Simone Petracchi oltre a Daniela Vattuone referente in CTN per le 

attività no stadia, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Dispositivo Tecnico tipo per le gare no stadia 

2. Giornata di Aggiornamento Nazionale 2022 

3. Linee Guida no stadia 

4. Linee Guida per le manifestazioni no stadia condivise con il GTL Misuratori di Percorso 

5. Stage Nazionale giudici no stadia: programma e interventi 

6. Modulo LOC - Rapporto con il DLT gare no stadia 

7. Documentazione sito e Quiz interattivi 
 

Di seguito gli argomenti discussi.  

1. Dispositivo Tecnico tipo per le gare no stadia 

È stata richiesta l’elaborazione di una bozza di un nuovo “Dispositivo Tecnico standard” per le gare no 

stadia. Viene discussa una prima bozza presentata da Simone Petracchi. Dopo discussione sulla proposta, il 

Gruppo Tecnico decide di predisporre due bozze di Dispositivo, una che sarà valida per le gare di 

Campionato Italiano, l’altra, più semplificata, da utilizzare per gli altri eventi quando richiesto e necessario. 

Petracchi si assume il compito di modificare la bozza già predisposta e di inviare la versione definitiva agli 

altri componenti. 
 

2. Giornata di Aggiornamento Nazionale 2022  

Si apre la discussione sulla presentazione da proporre per la prossima Giornata di Aggiornamento. Il gruppo 

vorrebbe proporre alcune slide sulle “Norme per l’organizzazione manifestazioni”, in modo da uscire dai 

contenuti “classici” del RTI che si spera siano abbastanza conosciuti dai Giudici. La responsabile prenderà 

contatto con il Fiduciario Nazionale per avere chiarimenti circa le richieste dei Fiduciari Regionali. 
 

3. Linee Guida no stadia  

La responsabile informa che si sta occupando della stesura delle Linee Guida che saranno portate in visione 

al GTL.  
 

4. Linee Guida per le manifestazioni no stadia condivise con il GTL Misuratori di Percorso 

Le Linee Guida sono in preparazione, una prima bozza è stata inviata a Massimo Grandi, responsabile del 

GTL Misuratori, per la condivisione.  

 



5. Stage Nazionale giudici no stadia: programma e interventi 

La responsabile del GTL espone la bozza del programma e gli interventi previsti per il prossimo stage di 

aggiornamento. Il gruppo discute e approva gli interventi e la bozza proposti.  
 

6. Modulo LOC - “Rapporto con il DLT gare no stadia” 

È intenzione del GTL presentare alla CTN un questionario da proporre agli organizzatori no stadia. Nel 

modulo si richiederà di illustrare i rapporti intercorsi con il Delegato Tecnico nominato, per tutto l’iter della 

collaborazione.  

All’attenzione del GTL sono state portate due bozze alternative.  

Poiché il modello sarà destinato a soggetti esterni al GGG, si ritiene opportuno che sia il più agile e 

semplificato possibile; idealmente potrebbe chiamarsi “Rapporto con il Delegato Tecnico”.  

Si decide che il modello comprenda anche un parere sintetico, che segua la medesima traccia utilizzata nel 

Modello 20A No Stadia, in modo da essere poi comparabile. 

Alessandro Di Carlo, che ha già realizzato una delle due bozze, procederà alla sintesi di quanto emerso e alla 

realizzazione di un modello definitivo da portare all’approvazione del GTL e alla successiva attenzione della 

Commissione Tecnica Nazionale.  
  

Alle ore 21.40 Daniela Vattuone abbandona la riunione perché impegnata in un altro incontro online.  
 

7. Documentazione sito e Quiz interattivi 

È intenzione del GTL di procedere all’aggiornamento del sito GGG nella parte dedicata al Settore no stadia, 

dove sono ancora pubblicati documenti e slide non più in vigore.  

Sarà presentata ai gestori del sito la proposta di accorpare le vecchie presentazioni in una sorta di “Archivio 

storico” e di inserire documentazione più aggiornata, a partire con quella realizzata per il prossimo stage e 

per la giornata di aggiornamento.  

Continua l’inserimento di nuovi quiz preparati dal GTL no stadia. Le ultime domande predisposte 

riguardano le Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2022: sono state inserite in un unico file in 

modo da poterle aggiornare velocemente in caso di variazione.  

Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 22.30.  

 

Daniela Agnoli 

            Responsabile GTL No Stadia 

 

 

 

 


