
Verbale di riunione del GTL No Stadia 

 

Il 25 luglio 2022, alle ore 21.15, si è riunito in video-conferenza tramite l’applicazione “Go To Meeting” il 

GTL No stadia. Sono presenti la responsabile del GTL Daniela Agnoli, i componenti Diego Comunanza, 

Alessandro Di Carlo e Simone Petracchi oltre ai Componenti della CTN Daniela Vattuone e Davide 

Bandieramonte, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Prima pianificazione del prossimo stage volto alla “formazione del Primo Giudice ai transponder” da 

tenersi in autunno.  

Il corso transponder sarà qualificante per i Giudici Nazionali; dopo la partecipazione, non sarà redatto alcun 

“elenco” poiché non è previsto un esame finale.  

Dalla discussione tra i presenti emerge quanto segue: 

a) Lo stage sarà effettuato nel prossimo mese di ottobre, ipoteticamente nel week end 22-23 ottobre, 

su due sedi differenti, in modo da ridurre gli spostamenti: Roma per il centro-sud e Milano per il 

centro-nord. Simone Petracchi propone l’eventualità di spostare il concentramento del centro-nord 

a Bologna. 

b) La durata ideale potrebbe essere di circa tre ore (in una sede il sabato pomeriggio e nell’altra la 

domenica mattina con orario da decidere). Davide Bandieramonte si occuperà di valutare la 

disponibilità delle sale nelle varie sedi.  

c) Il corso sarà aperto a tutti i giudici dell’Albo GN e volto a formare giudici che andranno 

principalmente a operare nelle gare non stadia, manifestazioni in cui abitualmente è nominato il 

Primo giudice ai transponder. Di conseguenza il GTL ritiene che i Giudici Nazionali che chiederanno 

di partecipare dovranno essere motivati in tal senso. Quest’aspetto sarà da evidenziare nella 

circolare emanata per l’iscrizione al corso. 

Sarà data preferenza ai giudici dell’Albo NNS che non hanno partecipato in presenza al precedente 

stage di Brescia, poi ai GN interessati e a giudici regionali (uno per Comitato Regionale). Questi 

ultimi non riceveranno convocazioni nazionali, ma potranno essere convocati dal GGG Regionale in 

occasione di manifestazioni non stadia che si svolgano in regione.  

d) Il format del corso sarà sulla falsariga di quello già presentato a Brescia. Si rileva però che il target 

dei giudici partecipanti sarà differente: a Brescia i relatori si rapportavano con giudici che 

conoscevano il sistema, mentre ai prossimi stage potrebbero partecipare giudici potenzialmente a 

digiuno della materia. Di conseguenza si concorda di rivedere le slide già utilizzate, in modo da 

partire con un ripasso regolamentare e poi evidenziare la parte tecnica.  

La struttura delle giornate dello stage potrebbe essere la seguente:  

ü parte prima: norme regolamentari;  

ü parte seconda: transponder utilizzati nelle gare e tecnologie applicate;  



ü parte terza: dibattito e domande dei partecipanti.  

Si conviene quindi di iniziare a lavorare sulle slide già utilizzate a Brescia che Davide Bandieramonte 

farà pervenire in formato editabile.  

Sono stati identificati i relatori: 

§ Davide Bandieramonte per la parte tecnica, che quindi sarà impegnato in entrambe le 

giornate 

§ componenti del GTL no stadia per la parte regolamentare, in base alla vicinanza alle due 

sedi e alla disponibilità.   

Il GTL no stadia si mette quindi a disposizione per la preparazione e la revisione della parte 

regolamentare delle slide da presentare, con la collaborazione di Bandieramonte per predisporre ed 

ampliare la parte tecnica delle slide già esistenti.  

 

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

 

Daniela Agnoli 

            Responsabile GTL No Stadia 

 


