
GTL “No stadia” - Verbale della riunione del 27 gennaio 2019 
 

Il 27 gennaio 2019 alle ore 9,00 a Bologna presso l’Hotel “Holiday Inn Express Bologna - Fiera”, si è riunito il 
GTL “No stadia”. Sono presenti:  

• Giuseppe BURIASCO - Referente Commissione Tecnica Nazionale 
• Daniela AGNOLI - Responsabile GTL 
• Roberto MAGARAGGIA, Simone PETRACCHI - Componenti GTL   
• Alessandro DI CARLO - Componente GTL, è collegato in video via FaceTime.  

 
Il GTL ha discusso sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1. Gruppo misuratori su strada, prospettive 

Giuseppe Buriasco comunica che è intenzione della CTN procedere all’organizzazione di un corso per nuovi 
Misuratori di Percorso su strada. Il corso sarà organizzato presumibilmente nel primo semestre del 2019.  
A seguito della comunicazione, il GTL No stadia ritiene che l’organizzazione e la pianificazione logistica e 
tecnica del corso dovranno essere a cura del Referente e dei misuratori già presenti nell’Elenco. Il GTL dà la 
propria disponibilità a presenziare all’incontro con uno dei suoi componenti, per sviluppare il tema dei 
rapporti tra il Misuratore di Percorso ed il Delegato Tecnico nelle manifestazioni su strada.  
Il GTL raccomanda che per ogni manifestazione, nella quale sia convocato un misuratore del gruppo 
nazionale, vi sia l’affiancamento durante la misurazione di un misuratore regionale. Tale esperienza, oltre 
ad essere un momento di crescita professionale e di confronto, sarà determinante il giorno della gara 
qualora il collega nazionale fosse impossibilitato ad intervenire.  
 

2. Corso di Specializzazione Nazionale  
Viene discussa l’impostazione del prossimo Corso di Specializzazione Nazionale per il quale è previsto un 
primo stage di formazione il 30/31 marzo a Riccione.  
Per tale stage di formazione, si decide di proporre alla CTN questa impostazione:  
Sabato 30 marzo 
Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel; introduzione del Fiduciario Nazionale; partenza per la 
visita alle strutture ed ai servizi della “Rimini Marathon”, in programma il giorno successivo (esperienza già 
sperimentata positivamente nel precedente Corso No stadia, quando i corsisti visitarono le strutture ed i 
servizi della Maratona di Roma).  
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio per inizio lezione teorica.  
Domenica 31 marzo 
Ore 8 circa, trasferimento a Rimini per la partenza della Rimini Marathon.  
Rientro in albergo e discussione/considerazioni conclusive con i corsisti.  
 
*** 
Alle ore 10.20 Giuseppe Buriasco lascia la riunione che prosegue con gli altri partecipanti.  
 

*** 
 

3. Corsi di Specializzazione Regionale 
Il GTL dà la propria disponibilità per fornire materiali e/o docenti, qualora richiesto dalle singole regioni.  
 

4. Revisione Linee Guida “No stadia”  
Il GTL concorda che le Linee Guida No stadia necessitano una revisione per evitare errori ed inutili 
ripetizioni di norme e regolamenti.  
L’obiettivo del GTL è far sì che i colleghi consultino maggiormente il RTI ed il Vademecum che sono in 
continua evoluzione. Si provvederà quindi ad una riscrittura delle suddette Linee Guida con un taglio 
essenzialmente pratico: le norme saranno riassunte in una tabella con richiami ai contenuti del 
Vademecum. In tal modo sarà più agevole l’aggiornamento del documento (una volta aggiornato o variato il 
Vademecum) ed evitare errori o refusi di trascrizione.   
 
 



5. Varie ed eventuali  
a) Progetti 2019/2020 

Per l’anno 2019 si prevedono questi progetti: revisione del modello 20 ed integrazione o eliminazione delle 
parti ritenute superflue o ridondanti; revisione delle linee guida (si veda precedente punto 4); inserimento 
nella piattaforma di aggiornamento on line di ulteriori test riguardanti il settore no stadia.  
 
Per l’anno 2020 il progetto è quello di organizzare un incontro di aggiornamento unificato per tutti i giudici 
UTNS e per i corsisti nazionali.  
 

b) Giudice UTNS al seguito della Nazionale 
Il GTL ritiene di riproporre all’attenzione della CTN la possibilità di favorire la partecipazione di un giudice 
UTNS al seguito della Nazionale per le manifestazioni no stadia svolte all’estero.  
Sono state individuate le seguenti manifestazioni: 

- 30 marzo 2019 Mondiali di Cross ad Aarhus - Danimarca 
- 8 dicembre 2019 Campionati Europei di Cross a Lisbona - Portogallo 
- 29 marzo 2020 Campionati del Mondo di Mezza Maratona a Gdynia - Polonia 
- 13 dicembre 2020 Campionati Europei di Cross a Dublino - Irlanda 

Si sottolinea, inoltre, che anche quest’anno dovrebbe svolgersi tra settembre ed ottobre un seminario EAA 
a Francoforte sulle gare no stadia, sarebbe importante la partecipazione di un giudice italiano. 
 
Non essendoci altro su cui discutere, la riunione viene chiusa alle ore 11.30.  
 
                            Il Responsabile GTL No stadia 
                                                                    Daniela Agnoli   
       


