
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   12762    LV/mcs     Roma,    22    Dicembre 2015  
 

Ai Fiduciari Regionali 

 

Ai Fiduciari Provinciali 

 

                                                                              E p.c.  Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        Al Segretario Generale  

 

OGGETTO: Registrazione Manifestazioni – nuovo Mod. 1/Sta 

 

Torno ancora una volta sull’argomento Mod. 1/Sta per ribadire l’importanza circa l’obbligatorietà della 

compilazione dello stesso per TUTTE le manifestazioni ove è presente il GGG ed in particolare sulla sua 

corretta compilazione.  

Il nuovo Modello che vi allego (e che potete scaricare dal nostro sito – settore Modulistica) dovrà essere 

utilizzato dal 1° Gennaio 2016 e contiene alcune novità: 

 - rilevamento del numero degli Atleti RunCard 

 - rilevamento delle manifestazioni Trail 

- indicazione del numero dei partecipanti ad un eventuale gara non competitiva, associata ad una 

manifestazione ufficiale. 

Di fondamentale importanza è il numero totale degli ATLETI GARA di una manifestazione, che  

è dato da TUTTI gli atleti partecipanti o comunque alla partenza/inizio di ogni singola gara, 

indipendentemente dal tipo di tesseramento presentato e previsto dai regolamenti (FIDAL, EPS, RunCard, Scuola, 

ecc.). 

Ribadisco pertanto l’invito ai Fiduciari Provinciali a verificare costantemente la completezza e 

correttezza nell’emissione del Mod.1/Sta, che deve corrispondere a ciascun “ritrovo giurie e concorrenti”, di 

ciascuna manifestazione inserita nel Calendario Provinciale/Regionale/Nazionale (o comunque autorizzata 

successivamente) e svoltasi sul territorio di propria competenza.  

Copia di ogni Mod.1/Sta sarà inviata al proprio Fiduciario Regionale, con i mezzi in uso nella regione. 

Ciascun Fiduciario Regionale provvederà a verificare questo aspetto affinché nessuna manifestazione 

resti esclusa. 

Dovranno essere registrate anche tutte quelle manifestazioni della scuola, degli EPS, Paralimpiche, Fit e 

Nordic Walking) ove siamo comunque presenti con i nostri Giudici. 

E’ allo studio una procedura specifica per la gestione automatica del Mod. 1/Sta con annesso il 

rilevamento delle presenze dei Giudici. 

Sono molto fiducioso sul vostro responsabile coinvolgimento, che porterà solo beneficio alla Federazione 

in generale ed al nostro settore in particolare.  

Grato per l’opera da sempre prestata da ciascuno di voi, vi esprimo il mio più sentito ringraziamento e vi 

saluto cordialmente.  

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


