
Verbale di riunione GTL “No stadia” 

 

Il 19 novembre 2021, alle ore 21.30, si è riunito in video-conferenza su WhatsApp il Gruppo Tecnico di 

Lavoro “No stadia”. Sono presenti la Responsabile del GTL Daniela Agnoli, i Componenti Diego Comunanza, 

Alessandro Di Carlo e Simone Petracchi.  

Di seguito una sintesi degli argomenti trattati.  

 

Problematiche emerse nelle gare di Roma (campionato di mezza maratona) e Forlì (campionato di 10 km) 

Il GTL concorda di richiedere alla Commissione Tecnica Nazionale che siano integrate le convocazioni dei 

Campionati Italiani di mezza maratona e di 10 km. 

- Per la gara di Roma è emerso un insolito rapporto con gli organizzatori, che non sono sembrati 

all’altezza di gestire un campionato italiano, e con la società di gestione dei transponder che 

utilizzava un sistema non compatibile con il software federale SIGMA.  

- Per quanto riguarda la gara di Forlì, si deve purtroppo segnalare che gli atleti si sono spinti sulla 

partenza creando nuovamente situazioni di pericolo, nonostante si fossero poste in essere varie 

accortezze dopo l’esperienza di Canelli del 2019.  

Il Gruppo Tecnico ritiene quindi di porre all’attenzione della CTN le seguenti riflessioni:  

- il software utilizzato per la gestione delle iscrizioni e l’elaborazione dei risultati dei Campionati 

Federali no stadia deve essere compatibile con il SIGMA, stante l’obbligatorietà, da parte degli 

organizzatori, di gestire tali manifestazioni con il sistema informatizzato federale (Norme Attività 

2021);  

- considerare nella stesura del regolamento del Campionato Italiano di 10 km partenze “a serie” 

facendo correre prima i migliori atleti, che devono essere tutelati, e facendo partire 

successivamente tutti gli altri concorrenti;  

- in alternativa alla partenza a serie potrebbero essere introdotti dei minimi di partecipazione al 

campionato;  

- per l’edizione 2022 il GTL dà la propria disponibilità a supportare la gestione del Campionato di 10 

km.  

 

Presenza dei Delegati Tecnici alle gare no stadia  

Il GTL ritiene indispensabile per le gare no stadia la presenza del DLT almeno 24 ore prima dell’inizio della 

manifestazione e che alcune fasi di Campionato Italiano siano adeguate agli eventi TOP, prevedendo l’arrivo 

anticipato del DLT fino a 36/48 ore prima.  



Salvo esigenze particolari, il Delegato Tecnico deve indossare sempre la divisa nazionale. Non è previsto che 

si presenti con divise di altre manifestazioni o addirittura in borghese. Questo vale sia il giorno della 

manifestazione sia nel periodo precedente in cui esercita la sua funzione. 

 

Varie ed eventuali  

Dall’analisi dei risultati di alcune maratone sono emerse criticità riguardo la partecipazione dei cittadini 

stranieri non tesserati in Italia, iscritti a gare non competitive con finalità “turistico-sportive”. 

In particolare circa il loro inserimento nelle griglie predisposte per la gara agonistica e l’obbligo di 

identificazione con pettorali dedicati, che alcuni organizzatori non hanno rispettato. 

In merito a tali situazioni il GTL si riserva di chiedere delucidazioni all’Ufficio Running.  

 

Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 22.45. 

 

                                   Daniela Agnoli 

            Responsabile GTL No Stadia 

 


