GRUPPO GIUDICI GARE
Prot. 2869 LV/ms

Roma, 5 marzo 2012
Alle Società Sportive
interessate
Ai Fiduciari Regionali GGG
Ai Presidenti dei C.R.
e, p.c. :

Al Segretario Federale
Renato Montabone
Al Consigliere Federale
Giuseppe Scorzoso
LORO SEDI

OGGETTO: misurazione percorsi di corse e marcia su strada

Ritengo opportuno rivolgermi direttamente alle Società Sportive organizzatrici di manifestazioni di
corsa e marcia su strada, i cui percorsi richiedono l’omologazione o il rinnovo della stessa per scadenza
dei termini di validità o per variazioni del percorso gara apportate successivamente alla misurazione
ufficiale ed al rilascio del certificato di omologazione, per riprendere alcune delle disposizioni che, al
riguardo, sono contenute nell’Art. 21 delle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”:
•

•

•
-

La richiesta di Omologazione del percorso, per manifestazioni di carattere Nazionale ed
Internazionale inserite nel Calendario Ufficiale della FIDAL, redatta su apposito modulo, dovrà
essere inoltrata alla Federazione almeno 90 giorni prima della data di svolgimento dell’evento.
Il Gruppo Giudici Gare, appurato la richiesta di misurazione e l’avvenuto versamento della tassa
di € 400 (per corse su strada) di € 200 (per marcia su strada), designerà un Misuratore Ufficiale
per il controllo e la misurazione del percorso gara, per le manifestazioni Internazionali disporrà
l’invio di almeno un Misuratore Ufficiale appartenente al Ruolo Internazionale.
Sarà poi cura del GGG:
rilasciare agli Organizzatori il “Certificato di Omologazione”, certificato che ha validità di cinque
anni salvo variazioni di percorso,
disporre (a cura del GGG regionale) la presenza, il giorno della manifestazione, di un giudice che
garantisca la corretta corrispondenza del percorso di gara con quello in precedenza omologato,
farsi carico degli oneri di rimborso spese ed indennità ai misuratori,
archiviare presso l’Ufficio Centrale GGG la documentazione ufficiale.

•

•
•

I percorsi che dovranno essere obbligatoriamente omologati sono quelli delle gare di marcia su
strada e quelli delle gare di corsa su strada su Maratona, Mezza Maratona, 10 km, 15 km, 20 km,
25 km, 30 km, 50 km, 100 km.
Gli organizzatori dovranno necessariamente :
garantire ai misuratori le condizioni di massima sicurezza durante la misurazione del percorso,
garantendo la presenza delle forze dell’ordine o della Protezione Civile;
fornire ai misuratori la cartina topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000, l’altimetria del percorso,
l’elenco delle vie interessate e tutte le informazioni logistiche della manifestazione.
Per tutte le manifestazioni di carattere regionale occorrerà invece rivolgersi direttamente al
proprio Comitato Regionale.

Allo scopo di organizzare al meglio le designazioni dei Misuratori ed il lavoro conseguente, sollecito
il tempestivo invio delle richieste.
Nell’attesa porgo i più cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Lamberto Vacchi

All.to : modulo di richiesta

