
MANIFESTAZIONE :

SI NO

Se il percorso risulta misurato e omologato

specificare gli estremi della categoria assegnata

Il percorso controllato, corrisponde alla certificato d'omologazione (di conseguenza le prestazioni tecniche conseguite sono 

da ritenersi valide ai fini delle graduatorie federali e validi per eventuali primati).

il mezzo utilizzato per il controllo è:

SI NO

Cat. A Cat. B

automobile biciclettaControllo eseguito in/con : 

qualifica / 

livello :

di km: Precedenti edizioni:

a cura organizzazione

Nel caso il percorso NON CORRISPONDESSE al Certificato d'Omologazione, tramite il DLT informare 

tempestivamente la segreteria reg.le - sigma.emiliaromagna@fidal.it (sig.ra Simona Bulgarelli), la quale 

provvederà a congelare / annullare le prestazioni tecniche conseguite dagli atleti.

Certificazione Percorso

Località:

Mod. 19 Controllo Perc.

Tipo di gara: Strada Ultra Maratona Durata (a tempo) Marcia

Comitato Regionale Emilia Romagna
 Rapporto del Giudice addetto al Controllo Percorso

Manifestazione su STRADA
(o, se non presente, del Direttore di Riunione)

data

 
qualifica / 

livello:

Specificare il/i nominativo/i del/dei giudice/giudici che ha/hanno omologato il percorso:

Riportare i dati del certificato di omologazione del percorso (in particolar modo la data):

altro

 

personale GGG

specificare se altro :

in caso di risposta negativa, descriverne la motivazione tecnica della mancata corrispondenza:

SI NO

moto

Giudice Add. Controllo Perc. (o 

Direttore di Riunione)

Delegato Tecnico (o DG/DR)

Responsabile LOC

Società Organizzatrice



Tale rapporto dev'essere completato dal Giudice addetto ed inviato (via e-mail) entro 7 giorni a : Alessandro 

Martelli (alessandro.marte1970@alice.it) e al Fid. Prov.le / Locale di competenza.

Record e Migliori Prestazioni

In caso di Record e Migliori Prestazioni, descrivere come si è provveduto a rimisurare il tracciato:

Firma:Data:

Commenti generali

La Tua impressione generale sulla realizzaizone del tracciato (segnaletica, transennatura, personale, posizionamento punti di rifornimento, 

ecc ….). Indicare qualsiasi persona del Comitato Organizzatore che ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione tecnica, inerente il 

percorso di gara e lo abbia svolto egregiamente. Indicare suggerimenti pratici che ritieni necessari per migliorare, la gestione tecnica del 

percorso. Quando opportuno, esprimere giudizi (specialmente se negativi) evidenziandoli in modo specifico.


