
GTL “No stadia” - Verbale riunione 11 gennaio 2020 
 

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 21.15 a Milano presso il “Best Western Air Hotel Linate”, si è riunito il GTL 
“No stadia”. Sono presenti:  

• Giuseppe BURIASCO - Referente Commissione Tecnica Nazionale 
• Daniela AGNOLI - Responsabile GTL 
• Alessandro DI Carlo, Simone PETRACCHI - Componenti GTL   
• Roberto MAGARAGGIA - Componente GTL, è collegato in video via WhatsApp 
• Lorenzo CIPRIANI - Ufficio Running 

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

 
1. Revisione del modello 20A no stadia 
Si è provveduto, con la collaborazione del rappresentante dell’Ufficio Running, ad eliminare le parti ritenute 
superflue o eccessive e ad integrare alcuni punti con lo scopo di snellire e facilitare la compilazione del 
verbale. La copia revisionata sarà presentata alla CTN in occasione della prossima riunione del 18/19 
gennaio 2020 a Catania. 
 
2. Quiz interattivi 
Sono state effettuate, a cura di Simone Petracchi, le variazioni dei quiz on line presenti sul sito a seguito 
delle nuove modifiche del RTI e del Vademecum. Tali cambiamenti saranno inviati immediatamente per 
l’approvazione e la conseguente sostituzione sul sito. Saranno, inoltre, predisposti ulteriori test da inserire 
nella piattaforma di aggiornamento on line che, come comunicato dal Fiduciario Nazionale, ha suscitato 
grande interesse ed avuto un elevato numero di accessi. 

 
3. Revisione Linee Guida “No stadia”  
Il GTL, considerata la continua evoluzione normativa sia del RTI sia del Vademecum, concorda 
l’eliminazione delle “Linee Guida” dal sito GGG rimandando alle norme aggiornate (provvedere anche ad 
eliminare la dicitura “in aggiornamento”). 
Si ribadisce che l’obiettivo è far sì che i colleghi consultino regolarmente il RTI ed il Vademecum. 
 
4. Aggiornamento 2020 
Per l’anno 2020 era stato previsto di organizzare un incontro di aggiornamento unificato per tutti i giudici 
UTNS e per i corsisti nazionali. Si richiede a Beppe Buriasco di voler verificare tale opportunità con la CTN, 
visto lo specifico momento di aggiornamento e verifica che avrà luogo il 24/25 ottobre 2020 ai sensi 
dell’art. 26.2. 
 
Non essendoci altro su cui discutere, la seduta è chiusa alle ore 23.10.  
 
 
                            Il Responsabile GTL No stadia 
                                                                    Daniela Agnoli   
       


