
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  13330    LV/ mcs     Roma,   10  Dicembre 2013 
 

            

  

 
Ai Fiduciari Provinciali GGG 

 

Ai Fiduciari Regionali GGG 

 

E p.c. Ai Presidenti dei CC.RR. 

 Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

 Al Consigliere Sergio Baldo 

 Al Segretario Federale 

 All’Area Organizzazione 

 

 

OGGETTO: Ufficializzazione ed Omologazione Risultati 

 

 A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Federale del 22/11/13 del nuovo testo del 

“Regolamento per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, si richiama l’attenzione dei Fiduciari 

Provinciali e Regionali, ai quali compete la responsabilità circa l’ufficializzazione/omologazione dei 

risultati, pregandovi di attenervi a quanto segue: 

 

 Le manifestazioni oggetto di controllo da parte del GGG sono esclusivamente quelle inserite nei 
calendari ufficiali federali (pro-reg-naz) e comunque autorizzate dai rispettivi Comitati od oggetto di 

specifiche convenzioni (EPS, CIP, ecc.); 

 

 I risultati ottenuti dagli atleti, per essere considerati validi ai fini delle graduatorie, devono aver 

ottenuto il visto di omologazione dai competenti organi federali (art. 20.2 Reg.Organico); 

 

 Al termine della manifestazione il Fiduciario Provinciale provvede alla compilazione del Mod. 1/Sta e 
controlla l’esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva, quindi li invia al Fiduciario Regionale 

entro le 24 ore successive alla manifestazione (art. 12.4 Reg.GGG); 

 

 Entro le 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione il Fiduciario Regionale procede 

all’omologazione dei risultati pervenutigli dal Fiduciario Provinciale (art. 13.2 Reg.GGG); 

 

 In alternativa, se sussistono problemi all’omologazione, il Fiduciario Regionale emetterà (entro le 
stesse 48 ore) una dichiarazione di sospensiva limitata al tempo strettamente necessario per la 

risoluzione dei problemi (art. 13.3 Regolamento Organizzazione Manifestazioni); 

 

 Nel caso i problemi non siano risolvibili, il fascicolo di gara deve essere rimesso alla Commissione 

Contenzioso Sportivo (art. 25 Regolamento Organizzazione Manifestazioni) che, esaminati gli atti, 

provvederà o meno all’omologazione del risultato/i (art. 13.4 Regolamento Organizzazione Manifestazioni); 

   



 

 

 

 Ad avvenuta omologazione, il Fiduciario Regionale provvede a rimettere una copia dei risultati, con 
il relativo Mod.1/Sta, all’Ufficio Statistiche della Federazione a Roma .  

 Tuttavia non è richiesto l’invio del cartaceo nei seguenti casi: 

-   se i risultati sono gestiti con il software federale SIGMA ed inseriti in automatico nel sistema 

centrale Fidal; 

-   se i risultati sono pubblicati nel sito ufficiale del Comitato Regionale e ne viene conservato lo 

storico, sempre consultabile sullo stesso sito o comunque disponibile. 

 

 I Fiduciari Regionali avranno cura, in ogni caso, di conservare in Regione cronologicamente una 
copia del Mod.1/Sta con gli atti relativi 

 

 Un risultato conseguito ed ufficializzato a fine gara dai giudici può essere modificato/cancellato  

nel corso della manifestazione esclusivamente dall’Arbitro o dalla Giuria d’Appello a seguito di 

reclamo o evidente errore, provvedendo a darne debita comunicazione durante la manifestazione stessa. 

 

 Terminata la manifestazione, nessuno può modificare/cancellare un risultato tecnico conseguito, 

salvo specifica delibera degli organi competenti per evidenti errori di trascrizione o accertate irregolarità 

procedurali emerse successivamente alla conclusione della manifestazione e tali da determinare risultati 

tecnici errati e/o viziati. 

 

  Cordiali saluti. 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

               Luca Verrascina 

 

        
 

 

   


