
Verbale di riunione GTL “No stadia” 

 

Il 28 ottobre 2021 alle ore 21.00, il Gruppo Tecnico di Lavoro “No stadia” si è riunito in video-chiamata 

WhatsApp. 

Sono presenti la Referente in CTN Daniela Vattuone, la Responsabile del GTL Daniela Agnoli, i Componenti 

Diego Comunanza, Alessandro Di Carlo e Simone Petracchi per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Integrazione Modello 20A No Stadia 

2. Analisi del Regolamento dei Corsi Regionali RNS 2022 

3. Quiz interattivi Novembre 2021 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Integrazione Modello 20A No Stadia: dopo un confronto con il Coordinatore Tecnico della 

Corsa in Montagna e il suo team, sono stati recepiti alcuni suggerimenti volti a reperire notizie 

utili per la valutazione delle manifestazioni di Corsa in Montagna e Trail. Il Modello 20A sarà 

rielaborato da Diego Comunanza e, dopo un successivo passaggio di verifica, inoltrato al FN per 

l’approvazione in CTN.  

 

2. Analisi del Regolamento dei Corsi Regionali RNS 2022: in data odierna il FN ha inviato l’attuale 

Regolamento dei Corsi Regionali RNS per una verifica all'interno del GTL che porti alla stesura 

del nuovo Regolamento dei Corsi Regionali RNS 2022.  

Il testo è stato analizzato con attenzione e sono state proposte alcune modifiche che saranno 

segnalate al più presto al FN per l’approvazione al Consiglio Nazionale del 5 dicembre 2021. 

 

3. Quiz interattivi Novembre 2021: il GTL sta portando avanti l’impegno di presentare, a cadenza 

regolare, nuove domande per la Sezione “Quiz interattivi”. Al fine di incrementare la Sezione 

sul Sito GGG, la Responsabile ha rinnovato la richiesta di collaborazione a tutti i colleghi UTNS, 

ricordando loro l’importanza e l’utilità della Formazione online, strumento che si è rivelato 

indispensabile, durante il periodo di pandemia, per la preparazione dei corsisti ad ogni livello. 

 

4. Varie ed eventuali: dopo un recente colloquio telefonico con il Responsabile del GTL 

“Misuratori di Percorso”, è emersa la necessità di un incontro tra i due Gruppi Tecnici, con la 

partecipazione di Lorenzo Cipriani dell’Ufficio Running. A breve tempo saranno date 

informazioni più precise. 

 

Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 22.30. 

                                   Daniela Agnoli 

             Responsabile GTL No Stadia 


