GRUPPO GIUDICI GARE
Prot. 4542 LV/ms

Roma, 22 Aprile 2013
Ai Fiduciari Regionali GGG
Ai Referenti Regionali per la
Corsa in Montagna
p.c.

Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Alla Segreteria Federale
Alla Direzione Tecnica Nazionale

OGGETTO: Corso per Tecnici Omologatori di percorso di Corsa in Montagna
Il Gruppo Giudici Gare, d’intesa con la Direzione Tecnica Federale, indice ed organizza un corso per
l’abilitazione a Tecnico Omologatore di percorso di corsa in montagna sia per il livello Nazionale (TON) che
Regionale (TOR).
Il Corso con il relativo esame si svolgerà nei giorni 25/26 maggio 2013, presso il Centro di
Preparazione Olimpica di Schio (Vi), come da programma allegato.
Corso T.O.N.
il corso di livello Nazionale è riservato ai TOR attualmente presenti nell’Elenco operativo 2013, che abbiano
svolto sufficiente attività a livello regionale negli ultimi quattro anni e che non abbiano compiuto 60 anni al
31/12/13;
il corso determinerà il passaggio di 5 (cinque) omologatori TOR alla qualifica superiore, in base alla
graduatoria finale del corso stesso;
la partecipazione al corso è a carico del GGG nazionale.
Corso T.O.R.
il corso base Regionale è aperto a tutti gli interessati, fino al numero massimo di 25 partecipanti, in ordine di
priorità di iscrizione e di appartenenza alle regioni sprovviste di tali figure;
gli interessati non devono aver compiuto 50 anni al momento dell’iscrizione, salvo deroghe per appartenenza
a regioni sprovviste di omologatori o disposte dalla Direzione Tecnica;
gli interessati devono aver svolto attività nello specifico settore della corsa in montagna come Tecnico,
Dirigente, Giudice, Atleta;
la partecipazione al corso è a carico della regione di appartenenza o del singolo partecipante;
l’inserimento nell’Elenco TOR è subordinato al tesseramento al Gruppo Giudici Gare della propria provincia.
La domanda di iscrizione al corso, redatta sul modulo allegato, deve pervenire per il tramite del Fiduciario
Regionale GGG all’Ufficio Centrale (ggg@fidal.it) entro e non oltre il 15 maggio 2013.
Cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Luca Verrascina

Regione _______________

Alla FIDAL
Ufficio Centrale GGG
Via Flaminia Nuova, 830
00195 ROMA
ggg@fidal.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _____________ il ___________________ residente a________________________
eventuale qualifica tecnica professionale___________________________________________
Recapiti: telefonico__________________ e-mail__________________________________
chiede l’iscrizione al corso per abilitazione a:
( )

Tecnico Omologatore per percorsi di corsa in montagna – livello nazionale T.O.N.
DICHIARA:
numero percorsi omologati per gare regionali negli ultimi 4 anni: ________

( )

Tecnico Omologatore per percorsi di corsa in montagna – livello regionale T.O.R.
DICHIARA:
di aver svolto attività nel settore delle corse in montagna come segue:
________________________________________________________
________________________________________________________

______________________________
firma
Data:

GRUPPO GIUDICI GARE

Stage per Tecnico Omologatore di percorsi di Corsa in Montagna
SCHIO – Centro di Preparazione Olimpica 25/26 maggio 2013
Prog ramma
Sabato 25 Maggio 2013
Ore

11

-

Inizio lavoro con i saluti del GGG e della Direzione Tecnica

“

11,15 -

“La figura del Tecnico Omologatore di percorsi per la Corsa in Montagna
e scelta del percorso “ - a cura dei referenti della Direzione Tecnica

“

15,00 -

“Misurazione del percorso e documentazione” – TON Piergiorgio Chiampo

“

17,00 -

“Gestione informatizzata delle omologazioni” – Diego Comunanza

“

18,00 -

“Cartografia e informatizzazione dati” – a cura dell’Azienda GARMIN

Domenica 26 Maggio 2013
Ore

9,00 -

Sessione di valutazione

“

12,00 -

Conclusione dei lavori

