
Verbale di riunione GTL “No stadia” 

 

Il 13 aprile 2021 alle ore 21.00 si è riunito in modalità video-conferenza Gotomeeting il Gruppo Tecnico di 

Lavoro “No stadia”. Sono presenti la Referente in CTN Daniela Vattuone, la Responsabile del Gruppo 

Daniela Agnoli, i Componenti Diego Comunanza, Alessandro Di Carlo e Simone Petracchi.  

Sono collegati per l’inizio dei lavori e il saluto iniziale il Fiduciario Nazionale Pierluigi Dei ed il vice Fiduciario 

Nazionale Federico Picchi.  

Pierluigi Dei si congratula con il GTL per il lodevole lavoro svolto nel precedente quadriennio; lavoro che 

sicuramente procederà con lo stesso entusiasmo anche per il futuro, con la speranza di un’attenuazione del 

virus e della ripresa delle attività no stadia, al momento particolarmente penalizzate.  

Alle ore 9,15 Pierluigi Dei e Federico Picchi abbandonano la riunione. 

Iniziano i lavori del GTL. 

La Referente riferisce le proposte pervenute alla Commissione Tecnica Nazionale scaturite da un’indagine 

mirata. Prioritari la formazione e il reclutamento! 

Il Gruppo esprime le proprie proposte ed iniziative, sulle quali lavorare nel primo biennio 2021-2022, che di 

seguito si riassumono.  

In merito al raggiungimento prioritario dell’obiettivo della “formazione permanente” il GTL procederà 

all’aggiornamento del sito GGG nella parte relativa al Settore no stadia. In particolare, su richiesta anche 

del FN Dei, verrà portata avanti l’iniziativa di presentare, a cadenza regolare, nuove domande per la Sezione 

“Quiz interattivi”.  

Su impulso della Referente in CTN, con la prospettiva di omogeneizzare la formazione svolta a livello 

provinciale e regionale, saranno realizzate slide “unificate” che tutti i Fiduciari Provinciali e Regionali 

potranno utilizzare. 

La formazione/aggiornamento dovrà essere fruibile da tutti e dovrà affrontare le diverse tematiche relative 

alle regole e ai comportamenti che normano le manifestazioni no stadia.   

Si sottolinea la priorità di dare un’informazione dettagliata e capillare sulle procedure anticovid che 

regolano le manifestazioni e che sembra non siano state né recepite né attuate da tutti. 

Il GTL presenta alcune richieste da sottoporre all’attenzione della CTN: 

- Convocazione di giudici NNS nei ruoli apicali delle manifestazioni “Top” e dei Campionati Federali 

- Convocazione di giudici no stadia nei ruoli apicali dei prossimi Campionati Europei di cross a Torino 

- Presenza di un giudice al seguito della Nazionale negli eventi internazionali no stadia 

Non essendoci nulla da discutere ulteriormente, la riunione si chiude alle ore 23.30.  

 

                                   Daniela Agnoli 

        Coordinatore GTL No Stadia 


