
COMMISSIONE MISURATORI DI PERCORSO FIDAL 

VERBALE DELL’INCONTRO TENUTOSI IL 14/05/2021 VIA WEB 

 

Sono presenti alla riunione i signori Francesco La Cara, Nicola Bianco, Massimo Grandi, 

Daniela Vattuone e Lorenzo Cipriani. 

L'incontro si apre con i saluti da parte del Fiduciario Nazionale Pierluigi Dei e del Vice 

Fiduciario Nazionale Federico Picchi, i quali ringraziano i partecipanti per aver accettato di far 

parte della commissione e quindi a collaborare per migliorare il settore delle misurazioni. 

Per prima cosa viene riletto il verbale dell'incontro tenutosi a Roma nel febbraio 2019 tra 

Nicola Bianco, Francesco La Cara, Massimo Grandi e Pierluigi Dei, documento chi si ritiene 

ancora in gran parte da realizzare ed ancora valido per quanto riguarda le proposte. 

 Queste vengono così sintetizzate: 

 

• Report Standard: è stato completato nella sua struttura; dovrà essere utilizzato da 

tutti i misuratori;  

• Ogni report inserito nella piattaforma sarà analizzato da Nicola Bianco (controllo 

generico), Massimo Grandi e Francesco La Cara (controllo specifico) per rilevare le 

eventuali anomalie che saranno segnalate al Misuratore per la loro correzione, in 

funzione di un miglioramento dell’intero servizio. In funzione di quanto sopra, le 

regioni saranno così ripartite: 

Grandi: Vda-Pie-Lom-Lig-Boz-Tre-Fvg-Ven-Emi-Tos-Mar-Sar  

La Cara: Umb-Laz-Abr-Cam-Mol-Pug-Bas-Cal-Sic 

• Si sollecitano i referenti del servizio affinché le convocazioni siano spedite almeno 

90gg prima della manifestazione, specie quelle internazionali, ben consci che i ritardi 

sono sempre dovuti al ritardo con cui gli Organizzatori presentano la richiesta di 

misurazione. 

• E’ stato redatto da Nicola Bianco e Lorenzo Cipriani un pro-memoria per le 

incombenze dell’Organizzatore, che verrà allegato alla lettera di convocazione;  

• Per le misurazioni delle manifestazioni Gold e Silver si richiede che sia sempre previsto 

un Misuratore Internazionale, mentre per le Bronze, se richiesto internazionale, dovrà 

essere pagata una tassa diversificata. In ogni caso nelle sole manifestazioni 

internazionali riconosciute tali dalla WA – la convocazione del Misuratore 

internazionale designato per la misurazione di tale percorso dovrà essere valida anche 

per la presenza dello stesso il giorno della gara e solo nel caso di sua indisponibilità 

sarà sostituito con altro misuratore internazionale. 

• Il GTL ha individuato un elenco di Misuratori ai quali sarà proposta la partecipazione 

ad uno specifico Corso Internazionale che si richiede alla CTN di organizzare in Italia, 

nella prossima primavera. I Giudici individuati saranno contattati per capirne la 

disponibilità, compresi i Misuratori B che volessero acquisire la qualifica A. Intanto 

Nicola Bianco è incaricato di sondare la disponibilità anche di AIMS. Massimo Grandi 

e Francesco La Cara si rendono disponibili per coordinarli sia a livello teorico che 



pratico, in modo che possano avere tutti gli elementi necessari per poter affrontare 

tale esame.  

• Per quanto riguarda le Convocazioni la precedente CTN ha condiviso le proposte 

presentate e pertanto da oggi: 

- i Misuratori meno esperti saranno affiancati a quelli più esperti per acquisire 

esperienza 

- tutti i Misuratori dell’Elenco dovranno ricevere almeno 2 convocazioni l’anno 

- i Giudici disponibili al Corso Internazionale, saranno affiancati a turno ai nostri 

Misuratori Internazionali per acquisire esperienza; 

• Al fine di ribadire ai Fiduciari Regionali la necessità circa la presenza di un Misuratore 

(o altro Giudice adeguato al servizio) il giorno della misurazione (per collaborare con il 

Misuratore designato) ed il giorno della manifestazione per verificare la congruità del 

percorso, si dovrà inviare una specifica circolare, nella quale si solleciteranno i Fiduciari 

Regionali a verificare che il numero di misuratori della Regione e la loro età sia 

compatibile per i prossimi anni al numero di gare da omologare ed, in caso contrario, 

proporre nominativi nuovi; questi ultimi verranno formati in corsi regionali od 

interregionali. 

• In tempi brevi verranno contattati i partecipanti al corso di Vigna di Valle 2019 che 

ancora non hanno avuto il necessario affiancamento pratico, per poterli, 

eventualmente, inserire nell’Elenco nazionale prima possibile. L’affiancamento dovrà 

essere fatto con misuratori di esperienza. Al momento la situazione risulta la seguente: 

25 sono stati i partecipanti ed uno si è ritirato per motivi di salute; dei restanti, 15 sono 

già stati inseriti negli albi nazionali, mentre sono ancora da coinvolgerei sig.ri Crivella 

(Calabria), Battaglia (Liguria), Calamonaci (Lombardia), Fava (Trentino), Maoret 

(Veneto), Lecca e Serra (Sardegna). Si raccomanda di cercare di contattare questi 

nominativi per affiancarli a misurazioni, in particolare per Veneto e Trentino si 

consiglia di affiancarli a Stefano Bassan, mentre per la Lombardia e Liguria utilizziamo 

Diego Comunanza. Rimane la Sardegna su cui si dovrà effettuare un percorso pratico 

ai due corsisti tenendo conto che uno è di Cagliari ed uno è di Sassari ed hanno 

entrambi problemi con gli orari di lavoro.  

• Per quanto riguarda il corso nella Regione Sicilia tenuto da Francesco La Cara, di otto 

partecipanti due si sono ritirati, due sono stati inseriti nell’albo nazionale, mentre 

ancora i signori Bono, Licitra, Scolaro e Ventura debbono essere visti a livello pratico.  

• Si ricorda inoltre che alcuni nuovi misuratori inseriti nell’albo non hanno né il 

contascatti, né cordella metrica e pertanto occorre fare un elenco dei contascatti e 

delle cordelle metriche mancanti da fornire ai misuratori. 

 

Per il prossimo futuro si richiede: 

- Di fissare un incontro on line annuale tra tutti i misuratori, nel quale si trattino le 

problematiche segnalate dai vari misuratori nel corso dell’anno e con 



un’introduzione su temi specifici; nel primo incontro Massimo Grandi riproporrà 

le problematiche relative alla base misurata; 

- Di fissare un incontro con la commissione no-stadia per meglio individuare il 

comportamento e le funzioni del verificatore di percorso ed i rapporti tra 

misuratore e delegato tecnico; 

- Di effettuare verifiche prima del termine del mandato della commissione sui 

misuratori inseriti nell’elenco nazionale, sia in base ai report che in base ad 

affiancamenti.  

 

 

 


