
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE     

Prot. 10609  LV/ms     Roma, 24 Settembre 2013             

 

 

       Ai Fiduciari Regionali  GGG 

       Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

 

      p.c.      Al Segretario Federale Paolo Bellino 

       Ai Misuratori di Percorsi su strada 

 

OGGETTO:  Programma di gestione omologazione dei percorsi su strada.       

 

Da circa un anno è attivo il nuovo programma informatico relativo alla procedura di gestione  

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

 

Al fine di ottimizzare tale procedura, si ritiene opportuno ribadire l’iter che deve essere attivato, 

già comunicato con la nostra precedente circolare del 12/7/12 Prot. 8501. 

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

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

 

Resta confermato che l’iter ordinario di misurazione e conseguente omologazione, si riferisce 

esclusivamente ai percorsi sulle distanze per le quali sono previsti i primati mondiali (Regole 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  a suo tempo assegnati dall’Ufficio; 

 Il Giudice Misuratore designato, 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 sono 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 report, effettuata dal Giudice Misuratore 

designato, potrà essere eventualmente effettuata previa autorizzazione dell’Ufficio Centrale 

GGG. 

 

Manifestazioni inserite nel calendario regionale 

 

 E’ opportuno ricordare che, essendo l’Elenco dei Misuratori esclusivamente nazionale, i Fiduciari 
Regionali potranno avvalersi dei giudici tesserati per il proprio gruppo regionale; 

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

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

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

al Giudice Misuratore da lui designato e provvederà ad inviare al Misuratore stesso apposita 

lettera di incarico ufficiale; 

 Il Giudice Misuratore designato, potrà accedere alla piattaforma, all’uopo predisposta, attraverso 
la propria password e codice utente  già in suo possesso, assegnati dall’Ufficio Centrale GGG; 

 Il Giudice Misuratore designato, 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. 

 

Confido molto nella vostra collaborazione, affinchè questa procedura non sia vanificata e ribadisco 

quanto segue: 

 Onde permettere il rilascio del Certificato di Omologazione prima della manifestazione, 
l’inserimento dei report e l’invio del certificato devono essere effettuati con 

estrema sollecitudine, immediatamente dopo la misurazione; 

 I Certificati di Omologazione sono rilasciati solo dal Segretario Federale pertanto, in assenza 

di certificato, il percorso è da considerarsi non omologato; 

 Il giorno della gara il Fiduciario regionale provvederà a convocare un giudice (possibilmente 
Misuratore) che accerti la corrispondenza del percorso reale a quanto certificato. 

  

 Augurandovi buon lavoro, vi saluto cordialmente. 

 

        Il Fiduciario Nazionale GGG 

                Luca Verrascina 

                                                                                                 


