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Comitato Regionale Marche - Gruppo Giudici Gare 
 

Verbale riunione gruppo di lavoro corse no-stadia 
 
 

Al fine di dar seguito a quanto deciso dalla CTR nell’incontro del 15/02/2014, il giorno 24 
Aprile 2014 alle ore 18,00 presso il Comitato Regionale FIDAL Marche si è tenuto un 
incontro tra rappresentanti del C.R. Fidal, del Sigma ed un gruppo di giudici gara, per 
definire le linee guida comuni da tenere nella gestione delle corse no-stadia. 
 
 
Presenti all’incontro, 

 CR Fidal 
o Giuseppe Scorzoso  Presidente 
o Luciano Camilletti   Vice-presidente 

 Sigma 
o Pietro Domenichelli 

 GGG 
o Filippo Gattari 
o Franco Cristofanetti 
o Giannino Fraternale 
o Giovanni Ferrari   F.R. 
o Giuseppe Pastocchi  Vice-F.R. 
o Marco Moricoli 
o Maria Pia Zonchetti 
o Marina Pignotti 
o Michele La Tegola 
o Orazio Mancinelli 
o Patrizia Rinaldelli 
o Sauro Aliberti 
o Teresa Foglini 
o Ubaldo Verdini 

 
Giuseppe Scorzoso sottolinea la sempre maggiore attenzione che la Fidal sta riponendo 

nelle manifestazioni no-stadia, da qui quindi la necessità di istituire un albo regionale di 

giudici che potranno ricoprire ruoli “apicali” nelle manifestazioni no-stadia e cross a carattere 

regionale, in modo da standardizzare comportamenti e metodi decisionali a livello regionale. 

Entreranno a far parte di questo Albo i giudici che oltre alle indubbie qualità personali, diano 

una “copertura” omogenea di tutto il territorio regionale. 

 

Il Presidente Regionale Fidal fa notare che il GGG dovrà gestire la sola parte “competitiva” 

della manifestazione, la parte “non competitiva” dovrà essere gestita in toto dal comitato 

organizzatore ed i giudici non avranno nessuna responsabilità sulla parte non competitiva. 

 

Alcuni punti trattati dal Presidente Regionale riguardano: 

 Il GGG ed in particolar modo il Delegato Tecnico, deve prendere in carico la 

manifestazione sia dal punto di vista gestionale che tecnico interagendo con il 
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comitato organizzatore. Le decisioni tecniche dovranno essere sotto la diretta 

responsabilità del DT. 

 Il DT dovrà collaborare con il comitato organizzatore anche nei giorni precedenti la 

manifestazione verificando gli aspetti relativi a: 

o Predisposizione del piano sanitario 

o La disponibilità dell’ambulanza 

o In caso di percorso omologato effettuare una verifica preventiva richiedendo 

il certificato di omologazione al comitato organizzatore 

o Verificare il piano di sicurezza messo in atto dal comitato organizzatore 

soprattutto riguardo i punti “critici” del percorso 

o Verificare la presenza di punti di ristoro e spugnaggio    

 Il comitato organizzatore dovrà mettere a disposizione del DT, subito dopo la 

chiusura delle iscrizioni, l’elenco degli atleti iscritti. 

 Il DT non dovrà accettare iscrizioni alla gara competitiva, successive ai termini di 

chiusura delle iscrizioni, fatto salvo eventuali problemi tecnici, documentabili, che 

non hanno permesso le iscrizioni nei termini (es. fax o e-mail non ricevuti).  

 Tramite l’elenco degli iscritti il DT dovrà verificare eventuali iscrizioni di atleti Elite. Si 

ricorda infatti che gli atleti Elite possono partecipare soltanto alle manifestazioni 

regionali della regione per la quale sono tesserati. L’elenco degli atleti Elite viene 

aggiornato periodicamente ed è disponibile nel sito della Fidal.    

 Anche se sono disponibili i chip (normalmente per gare con un numero maggiore di 

200 partecipanti), l’ordine di arrivo manuale dovrà obbligatoriamente essere redatto 

dal GGG. Inoltre il DT dovrà assegnare un giudice a verificare gli arrivi sulla 

telecamera che viene messa a disposizione del “service”. 

 Eventuali modifiche dell’ordine di arrivo non possono essere decise dal service e/o 

comitato organizzatore ma dovranno essere sempre verificate e confermate dal DT.    

 Per l’anno 2014 sarà ancora possibile partecipare facendo il cartellino giornaliero, 

non è possibile partecipare alla manifestazione con il solo certificato medico ma è 

obbligatorio il cartellino giornaliero. 

 Per la gestione di una manifestazione il Comitato Regionale garantirà agli 

organizzatori un numero di giudici, l’organizzazione dovrà fornire al GGG un numero 

di addetti a supporto. 

 

Prende la parola Pietro Domenichelli per ribadire che la sinergia Sigma / GGG è 

importantissima per la buona riuscita delle manifestazioni. 

Rispetto a quanto già detto dal Presidente Scorzoso, evidenzia l’importanza di prendere 

l’ordine di arrivo anche in presenza del servizio “chip”, in quanto normalmente c’è una 

percentuale di “perdita” da parte dell’attrezzatura di circa 1% che sale al 3-4% in quanto 

alcuni atleti arrivano senza chip. 

Per i motivi di cui sopra l’ordine di arrivo a cui bisogna attenersi è quello preso dal GGG, il 

servizio chip è solo a supporto e non può essere utilizzato ai fini decisionali. 
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Anche il FR Giovanni Ferrari evidenzia alcuni punti di attenzione, oltre a quelli detti in 

precedenza dal Presidente Scorzoso, che devono essere tenuti presenti nelle gare no-

stadia:  

 L’organizzazione deve sempre segnalare il fine corsa, questo anche per aiutare i 

giudici a capire quando la manifestazione può essere considerata conclusa. 

 Motorini e biciclette non possono essere ammessi nel percorso. Questa va 

considerata assistenza e l’atleta potrebbe essere soggetto a squalifica. Va 

sensibilizzato il comitato organizzatore a farsi carico di evitare che motorini e 

biciclette corrano a fianco di atleti. 

 Verificare che gli atleti non corrano con apparecchiature non ammesse dal 

regolamento (reg. 144.2) 

 Il servizio d’ordine deve essere fornito dal comitato organizzatore e non demandato 

ai giudici 

 La parte finale del percorso deve essere sempre transennata 

 Verificare che i punti di ristoro previsti siano stati attivati dal comitato organizzatore 

 

A conclusione degli interventi si definiscono i prossimi passi da fare. Il GdL dovrà predisporre 

entro breve tempo un Vademecum Regionale per il Delegato Tecnico e per le giurie delle 

corse no-stadia. 

Il Gruppo di Lavoro sarà coordinato dal referente GGG corse su strada Ubaldo Verdini. 

Il Documento che verrà redatto dovrà essere condiviso con il Comitato Regionale Fidal.

  

    
Alle ore 19.45 non essendoci altri punti da discutere, la riunione viene chiusa. 
 
 
Il Fiduciario Regionale GGG     Il Segretario verbalizzante 
Giovanni Ferrari      Giuseppe Pastocchi. 


