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Roma, 20 febbraio 2014
Ai Fiduciari Regionali G.G.G. Fidal
e, p.c.

Ai Presidenti Regionali Fidal
Al Segretario Generale Fidal

OGGETTO: PROCEDURA MISURAZIONI PERCORSI GARE SU STRADA E MARCIA SU STRADA

Al fine di uniformare la procedura per l’assegnazione degli incarichi di vostra competenza, riferiti nello
specifico alle misurazione percorsi gare su strada e marcia su strada delle manifestazioni inserite nei calendari
regionali, si inoltra, unita alla presente, fac-simile della lettera d’incarico comprensiva del certificato di misurazione
da utilizzare per tale attività.
Lettera e certificato dovranno essere inviati a tutti gli interessati, debitamente compilati e sempre su
carta intestata del proprio Comitato Regionale di competenza.
La nuova procedura prevista nella lettera di assegnazione incarico, è stata istituita per le manifestazioni
nazionali e regionali, ed è riferita nello specifico a tutti i casi in cui non fosse stato possibile garantire, il giorno
della manifestazione, il rilascio dell’ Omologazione del percorso gara.
Qualora il misuratore incaricato, a seguito della misurazione ritenga che il percorso gara sia conforme alle
specifiche normative dettate in merito dal R.T.I. emanato dalla I.A.A.F., rilascerà, in ottemperanza a quanto
previsto dalla lettera di assegnazione incarico, “certificato di misurazione” debitamente firmato, tale documento,
il giorno della manifestazione, dovrà ritenersi valido a tutti gli effetti quale atto sostitutivo dell’Omologazione
finale che sarà rilasciata dalla Fidal nazionale a seguito dell’espletamento dell’iter amministrativo.
Si ricorda infine che è di vostra competenza, a seguito dell’assegnazione dell’incarico di misurazione,
caricare nel sistema gestione omologazioni percorsi gara regionali, la relativa scheda della manifestazione regionale
che dovrà essere omologata, ciò consentirà sia ai Fiduciari Regionali GGG sia all’ Ufficio Centrale GGG verificare
che il percorso gara sia stato regolarmente Omologato; a tale proposito devo richiamare tutti gli interessati al
massimo rispetto delle regole e ricordare che la Fidal non considererà validi ai fini dell’Omologazione finale i
“Certificati di Misurazione” rilasciati al di fuori del rispetto di tali procedure.
Ringrazio dell’attenzione e porgo a tutti voi i più cordiali saluti.
IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Luca Verrascina

