
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  3415 LV/mcs       Roma,   25   Marzo 2015  

 

 

Ai Giudici dell’Albo Operativo GMN 

 

                                                                              E p.c.  Ai Giudici dell’Albo Operativo GN 

        Ai Fiduciari Regionali 

        Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        Al D.T.O. Massimo Magnani 

        Al Segretario Generale  

OGGETTO: Gare di Marcia - Summary 

 

Facendo seguito alle indicazioni diramate dal Race Walking Committee della IAAF, si forniscono le seguenti 

disposizioni in relazione al Summary delle gare di Marcia: 

 

 Al termine di ogni gara di marcia il Giudice Capo deve predisporre subito manualmente il Summary della gara, 

utilizzando l’apposito modello excel scaricabile dal sito > Modulistica > Modulistica per il Giudice Capo di Marcia > 

Modulistica per il Giudice Capo. 

 
  Per le sole manifestazioni di Campionato Italiano Individuale di tutte le categorie e CdS Finali Nazionali 

Oro/Argento, e solamente in presenza di una Giuria Nazionale appositamente convocata, una copia del 

Summary appena predisposta deve essere immediatamente consegnata al TIC a disposizione delle società/atleti. 

In assenza del TIC sarà consegnata alla Direzione di Riunione (Segreteria Generale). Sarà responsabilità del Giudice 

Capo controllare che i dati del Summary manuale corrispondano alla sua documentazione in essere, sulla base della 

quale produrrà in seguito il Summary elettronico, nonché i risultati Sigma prima della loro pubblicazione on-line, a 

garanzia che non ci siano incongruenze. 

 

 Nel Summary i nominativi dei Giudici di Marcia devono essere sostituiti da numeri, le cui corrispondenze 

saranno custodite dal Giudice Capo e indicate nei documenti che invierà all’Ufficio Centrale.  

 

 Il TIC (Direzione Riunione/Segreteria Generale) rilascerà una copia del Summary, su richiesta, solo ed 

esclusivamente agli aventi diritto: atleti/dirigenti di società partecipanti alla gara, chiaramente identificati. 

 

 Nelle 48h successive il Giudice Capo trasmetterà il Summary in formato digitale all’Ufficio Centrale GGG per il 

seguito di competenza (Responsabile GTL Marcia) conservando presso di se il documento originale. 

 

 Si coglie l’occasione, inoltre, per ricordare al Giudice Capo di sensibilizzare Il Segretario Generale e 

l’Operatore Sigma/informatico affinché nella trascrizione dei risultati delle gare di marcia siano sempre evidenziati i 

cartellini rossi ricevuti da ciascun atleta con la relativa infrazione commessa. 

 

 Confido molto nella vostra collaborazione per mettere a regime questo nuovo modo di operare, vi ringrazio 

e saluto cordialmente. 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


