
 

 

Roma, 2 agosto 2013            

Prot. n° 9175  LV/ms 
       Ai Tecnici Omologatori Nazionali 
            di percorsi corsa in montagna  

       Ai Fiduciari Regionali   GGG 

       Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

      p.c.      Al Segretario Generale Paolo Bellino 

         

 

 

OGGETTO:  nuovo programma di gestione omologazione dei percorsi gare in montagna.  

     
 

Cari Amici, 

il 16 luglio 2012 entrava in funzione il nuovo programma di gestione informatico relativo 

all’attività legata alle omologazioni dei percorsi gare di corsa e marcia su strada. 

 

Considerati i buoni risultati ottenuti da tale iniziativa, ho ritenuto opportuno, utilizzando lo stesso 

programma di gestione, estendere tale procedura anche per le attività legate alle omologazioni dei 

percorsi di corsa in montagna, riferite nello specifico  alle sole manifestazioni inserite nel nostro 

calendario nazionale.  

 

Con decorrenza dal 1 settembre p.v. tale procedura entrerà in funzione,  pertanto si ritiene  

necessario, al fine del corretto funzionamento, illustrare  i diversi passaggi operativi e le modalità 

attuative finalizzate al corretto utilizzo del programma di gestione. 

 

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 gare previsti  dalle “Norme per l’organizzazione delle corse in montagna”.  

 

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 Tecnico Omologatore Nazionale 

designato dal Fiduciario Nazionale.  

 Il Tecnico Omologatore Nazionale designato, potrà accedere alla piattaforma all’uopo predisposta, 

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

 Il Tecnico Omologatore Nazionale 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 solo 

certificato cartaceo di misurazione debitamente firmato  in originale. 

 L’inserimento del pdf report, non consentirà più al Tecnico Omologatore Nazionale  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  a firma del Segretario Generale che 

ne certifica l’ufficialità. 

 Tutti i Fiduciari Regionali GGG sono abilitati attraverso la propria password e codice utente, già 

assegnati, esclusivamente alla consultazione dei dati presenti in archivio relativi alla propria 

regione. 

 Qualsiasi modifica successiva all’inserimento del pdf record, effettuata dal Tecnico Omologatore 

Nazionale incaricato, potrà essere eventualmente effettuata previa autorizzazione dell’Ufficio 

Centrale GGG. 

 

 I Tecnici Omologatori Nazionali, per ogni eventuale chiarimento in merito, potranno rivolgersi 

direttamente all’Ufficio Centrale GGG (referente Sig. Michele Spinelli tel. 06.36856264).  

 

Cordiali saluti. 

 

 
 

       Il Fiduciario Nazionale GGG 

                Luca Verrascina 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Presentazione piattaforma 
 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

 

PROGETTO  

 

PER LA SEMPLIFICAZIONE 

  

DELLA GESTIONE 

  

DELL’OMOLOGAZIONE DEI 

 

 PERCORSI IN MONTAGNA 



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 ai Tecnici 

Omologatori Nazionali 

 



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 Tecnico Omologatore Nazionale. 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’  OPERATIVE 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’  OPERATIVE 

A seguire, l’ufficio provvederà ad inviare al 

Tecnico Omologatore Nazionale designato, 

apposita lettera di incarico ufficiale. 

 

Il Tecnico Omologatore Nazionale  potrà 

accedere al programma attraverso la propria  

pwd e codice utente  

precedentemente assegnati dall’ufficio 

centrale GGG.  

 



GESTIONE OMOLOGAZIONE PERCORSI 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Il Tecnico Omogatore Nazionale  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 Tecnico Omologatore Nazionale dovrà 

tassativamente inserire il pdf di tutta la 

documentazione ad esclusione del Rapporto 

di Omologazione che dovrà essere inviato 

all’ufficio centrale GGG.   

(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 Tecnico Omologatore Nazionale 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 sonno 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 Tecnico 

Omologatore Nazionale, 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.  

 


