
Verbale di riunione del GTL No Stadia del 18 gennaio 2023 

 

Mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 21.30 si è riunito in video conferenza tramite l’applicazione 

“Google Met” il GTL No Stadia. Sono presenti la Responsabile del GTL Daniela Agnoli, i Componenti Diego 

Comunanza, Alessandro Di Carlo e Simone Petracchi e la Referente in CTN Daniela Vattuone 

La riunione viene aperta da Daniela Agnoli che ringrazia il GTL per il lavoro svolto nel passato 

biennio ed esprime la piena soddisfazione per la riconferma in toto del Gruppo (ricevuta in via ufficiale in 

data odierna). 

Illustra quanto emerso dall’incontro tra la Commissione Tecnica Nazionale e i Responsabili dei 

Gruppi Tecnici, tenutasi a Milano sabato 14 gennaio 2023.  

La CTN richiede ai Gruppi Tecnici di presentare alcuni progetti da realizzare nel prossimo biennio 

2023-2024, periodo in cui si svolgerà anche il Corso di Specializzazione Nazionale No Stadia.  

Di seguito sono riassunti i progetti che il GTL si impegna a portare avanti nel biennio 2023-24.  

1. Corso di specializzazione nazionale gestito dal GTL.  

La prima riunione in presenza con i corsisti dovrebbe avvenire tra fine marzo e inizio aprile. Si 

discutono il programma del primo incontro e le relazioni da presentare ai corsisti. 

Viene ipotizzata una prima bozza di programma delle due giornate, da approfondire in una 

successiva riunione.  

Si auspica che i corsisti NNS, nelle successive convocazioni estive, possano essere convocati 

come “Addetto al delegato tecnico” al fine di seguire tutto l’iter della manifestazione. 

2. Aggiornamento del sito nazionale  

E’ volontà del GTL di aggiornare la sezione del sito GGG dedicata al Settore No Stadia, creando 

una sezione “storica” nella quale inserire slide e relazioni non più attuali, senza possibilità di 

creare confusione con la regolamentazione in vigore.  

 In tal modo alla documentazione non più aggiornata, ma che rimane patrimonio culturale del 

Gruppo, sarà dedicata una sezione separata. 

3. Aggiornamento costante dei quiz interattivi  

È impegno del GTL garantire un costante controllo e aggiornamento dei quiz interattivi presenti 

sul sito GGG. Al momento non saranno formulati nuovi quesiti. 

4. Proposta di aggiornamento regionale tenuto dal GTL 

Il GTL si rende disponibile, considerate le varie situazioni presenti sul territorio nazionale, a 

effettuare degli incontri di aggiornamento on line con le varie regioni. A richiesta dei Fiduciari 

Regionali potrebbe essere possibile organizzare tali incontri per gruppi regionali.  

5. Incontro di aggiornamento on line: “Il sopralluogo… dalla parte degli organizzatori” 



 La responsabile del GTL informa sull’organizzazione dell’incontro on line riservato ai giudici 

NNS e ai corsisti nazionali, che si svolgerà durante la settimana in orario serale. Ipoteticamente 

il giorno da dedicare all’incontro potrebbe essere mercoledì 15 o 22 marzo prossimi, in base 

alla disponibilità dei relatori.   

 

La riunione si chiude alle ore 22.30, senza altri argomenti discussi.  

 

Daniela Agnoli 

            Responsabile GTL No Stadia 

 

 

 

 


