
Gruppo Tecnico di Lavoro Stadia 
 
Riunione online mercoledì 05 maggio 2021 – ore 21:00 
Presenti: Angela Trivarelli, Bruno Carminati, Giovanni Molaro, Caterina Raimondo, Roberto Sorrentino. 
 
Prima di procedere con l’esame delle proposte di aggiornamento delle Disposizioni Applicative, si ritiene 
essenziale chiedere alla CTN il file editabile (.docx) originale per procedere con le modifiche. Di seguito le 
proposte: 
 
Pg.1 5RC – Riunione Tecnica 
Originale 
- Fasi dei Campionati di Società 
 

Correzione 
- Finali Nazionali (o simile dicitura) dei Campionati 
di Società 

 
Pg.11 20RT – Turni e batterie, sorteggi e qualificazioni nelle corse 
Originale 
5000m 
Iscritti 
201-40 
 

Correzione 
5000m 
Iscritti 
21-40 
 

Allegato 1 
L’allegato va aggiornato in diversi punti, in particolare riguardo alle distanze fra le linee di cambio delle staffette 
e alle altezze degli ostacoli nelle siepi. Si cercherà di individuare il file originale editabile, per una più rapida 
correzione. 
 
 
La riunione prosegue con l’esame di alcuni argomenti che esulano dall’aggiornamento delle Disposizioni 
Applicative. 
 
Il GTL pone un interrogativo sulla nuova regola dei pannelli della gabbia per il Lancio del Disco. 
Si ritiene opportuno chiedere al GTL Internazionale se c’è un “indirizzo” futuro verso la progressiva 
obbligatorietà della chiusura del pannello o meno. Nel caso gli organismi internazionali intendano proseguire 
su questa strada, sarà opportuno confrontarsi anche con il Settore Tecnico per individuare le migliori 
modalità per una regolamentazione più definita. 
 
Nell’ottica di promuovere e incentivare l’utilizzo del contagiri WA dai 5000m in su, il GTL predisporrà 
l’appropriata modulistica da pubblicare sul sito, accompagnata da linee guida. L’argomento potrebbe anche 
essere proposto per la prossima Giornata di Aggiornamento 2022. 
 
In chiusura, Angela Trivarelli chiede di realizzare un programma tabellare che evidenzi gli obiettivi del GTL 
per il biennio 2021-2022, che andrà presentato al primo Consiglio Nazionale, previsto presumibilmente a 
luglio. 
 
Esauriti gli argomenti da discutere, la riunione si conclude alle 22:40. 


