
 

 

Roma, 12 luglio 2012            

Prot. n°  8501 LV/ms 
       Ai Giudici Misuratori di percorsi  
            di corsa e marcia su strada  

       Ai Fiduciari Regionali   GGG 

       Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

      p.c.      Al Segretario Federale Renato Montabone 

       Al Consigliere Federale Giuseppe Scorzoso 

 

 

OGGETTO:  nuovo programma di gestione omologazione dei percorsi su strada.       

 

Cari Amici, 

domenica 15 aprile scorso a Riccione, nel corso della Convention dei Fiduciari Regionali e Provinciali del 

GGG, è stato presentato il nuovo programma informatico relativo alla procedura di gestione  

dell’omologazione dei percorsi delle gare di corsa e marcia su strada. 

 

Con decorrenza 16 luglio 2012 p.v. tale procedura entrerà in funzione,  pertanto si ritiene 

opportuno e quanto mai necessario, illustrare le ragioni che ne stanno alla base ed i diversi passaggi 

operativi. 

 

Innanzitutto il link per l’accesso al software  è il seguente: 

http://tesseramento.fidal.it/ompercorsi/login.php 

 

Si ribadisce che l’iter di misurazione e conseguente omologazione, si riferisce esclusivamente ai 

percorsi sulle distanze per le quali sono previsti i primati mondiali. (R. 261-262 del RTI). 

 

Manifestazioni inserite nel calendario nazionale. 

 

 L’Ufficio Centrale GGG,  al ricevimento della richiesta di omologazione corredata dal versamento 

della relativa tassa, provvederà a caricare sulla nuova piattaforma alcuni campi obbligatori della 

scheda, mirata alla misurazione del percorso gara assegnato al Giudice misuratore designato dal 

Fiduciario Nazionale e provvederà ad inviare al Misuratore designato apposita lettera di incarico 

ufficiale. 

 Il Giudice  misuratore designato, potrà accedere alla piattaforma all’uopo predisposta, attraverso 

la propria password e codice utente  in precedenza assegnati dall’Ufficio. 

 Il Giudice misuratore incaricato, a seguito della misurazione del percorso gara assegnato, 

provvederà ad inserire tutti i dati richiesti come indicato nella scheda del programma, dovrà 

tassativamente inserire il pdf report  ed inviare all’Ufficio Centrale GGG copia del certificato 

cartaceo di misurazione debitamente firmato  in originale. 

 L’inserimento del pdf report, non consentirà più al misuratore di apportare alcuna ulteriore 

modifica a tutti i dati inseriti precedentemente.  

 L’Ufficio Centrale GGG, provvederà al controllo della documentazione inserita e  procederà 

all’inserimento in piattaforma del certificato di omologazione ricevuto in originale  a firma del 

Segretario Federale che ne certifica l’ufficialità. 

 



 

 

 

 Tutti i Fiduciari Regionali GGG, saranno abilitati attraverso assegnazione di propria password e 

codice utente, esclusivamente alla consultazione dei dati presenti in archivio relativi alla propria 

regione. 

 Qualsiasi modifica successiva all’inserimento del pdf record, effettuata dal giudice misuratore 

incaricato, potrà essere eventualmente effettuata previa autorizzazione dell’Ufficio Centrale GGG. 

 

Manifestazioni inserite nel calendario regionale 

 

 E’ opportuno ricordare che essendo l’albo dei misuratori esclusivamente nazionale, i Fiduciari 

Regionali si potranno avvalere dei giudici tesserati per il proprio gruppo regionale. 

 Il Fiduciario Regionale,  al ricevimento della richiesta di omologazione corredata dal versamento 

della relativa tassa nella misura prevista dalla regione, provvederà a caricare sulla nuova 

piattaforma alcuni campi obbligatori della scheda, mirata alla misurazione del percorso gara 

assegnato al Giudice misuratore designato dal Fiduciario Regionale e provvederà ad inviare al 

Misuratore designato apposita lettera di incarico ufficiale. 

 Il Giudice misuratore designato, potrà accedere alla piattaforma, all’uopo predisposta, attraverso 

la propria password e codice utente  in precedenza assegnati dall’Ufficio Centrale GGG. 

 Il Giudice misuratore incaricato, a seguito della misurazione del percorso gara assegnato, 

provvederà ad inserire tutti i dati richiesti come indicato nella scheda del programma e dovrà 

tassativamente inserire il pdf report  ed inviare all’Ufficio Centrale GGG   copia del certificato 

cartaceo di omologazione debitamente firmato  in originale. 

 L’inserimento del pdf report non consentirà più al misuratore di apportare alcuna ulteriore 

modifica a tutti i dati inseriti precedentemente  

 L’Ufficio Centrale  GGG provvederà al controllo della documentazione inserita e procederà 

all’inserimento in piattaforma del certificato di omologazione ricevuto in originale a firma del 

Segretario Federale che ne certifica l’ufficialità. 

 

E’ questo un ulteriore passo nell’ammodernamento delle nostre strutture e procedure, sono certo che 

ne saprete apprezzare i vantaggi  fronteggiando anche eventuali difficoltà inevitabili per ogni aspetto 

innovativo. Saranno in ogni caso graditi suggerimenti  migliorativi. 

 

Cordiali saluti. 

 

Allegato: Presentazione piattaforma 

 

 
 

       Il Fiduciario Nazionale GGG 

                Lamberto Vacchi 

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

 

PROGETTO  

 

PER LA SEMPLIFICAZIONE 

  

DELLA GESTIONE 

  

DELL’OMOLOGAZIONE DEI 

 

 PERCORSI 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

 

Il link per l’accesso al software  

è il seguente: 
http:// 

tesseramento.fidal.it/ompercorsi/ 

login.php 

. . . . . e compare la videata di accesso, 

 nella quale inserire “Utente” e 

“Password” 

 che sono stati assegnati al fiduciario 

regionale 

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

PRIMA VIDEATA 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’  OPERATIVE 

L’ufficio centrale del GGG provvede a caricare 

alcuni campi obbligatori della scheda mirata 

alla misurazione del percorso gara assegnato 

al misuratore. 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’  OPERATIVE 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’  OPERATIVE 

A seguire, l’ufficio provvederà ad inviare al 

misuratore designato, apposita lettera di 

incarico ufficiale. 

 

Il giudice misuratore potrà accedere al 

programma attraverso la propria  

pwd e codice utente  

precedentemente assegnati dall’ufficio 

centrale GGG.  

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Il giudice misuratore incaricato, a seguito 

della misurazione del percorso gara 

assegnato, provvederà a inserire tutti i dati 

richiesti come indicato nella scheda del 

programma. 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

VISUALIZZAZIONE GARA 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’ OPERATIVE 

Il giudice misuratore dovrà tassativamente 

inserire il pdf report ed inviare all’ufficio 

centrale GGG, copia del certificato di 

misurazione debitamente firmato.   

(saranno validi i soli certificati che 

perverranno con firma in originale).  

  

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

REPORT PER CERTIFICAZIONE 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

ULTIMAZIONE INSERIMENTI 

N.B.   
L’inserimento del pdf report non consentirà 

più al misuratore di apportare alcuna 

ulteriore modifica a tutti i dati inseriti 

precedentemente. 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’ OPERATIVE 

Non appena omologato il percorso gara, 

l’Ufficio centrale del GGG provvederà 

all’inserimento in piattaforma 

del certificato di omologazione.    

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

CERTIFICATO OMOLOGAZIONE  



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’ OPERATIVE 

Tutti i Fiduciari Regionali GGG saranno 

abilitati attraverso assegnazione di propria 

password e codice utente, alla 

consultazione  

dei dati presenti in archivio relativi alla 

propria regione. 

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Qualsiasi modifica successiva all’inserimento 

del pdf record, effettuata dal giudice 

misuratore incaricato, potrà essere 

eventualmente  effettuata previa 

autorizzazione dell’ufficio centrale GGG. 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

CONCLUSIONI 

 

Certi che la nuova procedurà sarà 

recepita positivamente da tutte le 

componenti delle federazione per il 

costante miglioramento delle 

procedure informatiche, si augura 

buon lavoro.  

 


