
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   672   LV/mcs      Roma,     26    Gennaio 2016 
 

 

 

 

 

Ai Fiduciari Regionali 

 

Ai Fiduciari Provinciali 

 

Ai Giudici dell’Albo Nazionale GN 

 

                                                                              p.c.  Al Vice Presidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        All’Area Organizzazione 

        Al Segretario Generale  

 

         

 

 

OGGETTO: Corse nella natura – Trail Running:  Reg. 252 del RTI 

 

Come certamente saprete, lo scorso anno la IAAF ha riconosciuto ufficialmente l’attività trail 

running – corse nella natura, come disciplina di atletica leggera e come tale disciplinata dalla nuova 

Regola 252 del Regolamento Tecnico Internazionale. 

 

L’attività Trail entra così ufficialmente anche nei programmi e calendari della Federazione e di 

conseguenza nei nostri compiti istituzionali. 

 

Ciononostante e per accogliere in FIDAL nel miglior modo possibile i praticanti di questa 

disciplina, si è concordato che per tutta la corrente stagione la nostra attività giudicante sarà così 

strutturata: 

 

 premesso che le Regole attribuiscono al Comitato Organizzatore l’organizzazione, il percorso, la 

gestione, la sicurezza, ecc. della manifestazione,  

 

si dispone che nel 2016, in via sperimentale: 

 le manifestazioni approvate FIDAL saranno gestite tramite personale ausiliario reperito all’interno del 

Comitato Organizzatore, nel rispetto della specifica normativa; 

 il numero dei giudici, ove presenti, sarà pertanto limitato al minimo indispensabile;  

 la figura apicale sarà il Giudice d’Appello, con solo la propria specifica funzione; 

 si consigliano i Fiduciari di inviare almeno un giudice in ogni manifestazione trail presente in calendario, 

per l’ufficializzazione dei risultati e la compilazione del Mod. 1/sta; 

 



 

 

 invece nelle manifestazioni di Campionato Federale Trail a tutti i livelli (nazionale, regionale, 

provinciale), è prevista la gestione diretta del GGG, con la nomina di uno specifico Delegato 
Tecnico, ma pur sempre nel rispetto della premessa. 

 

 Qualora nessun giudice sia presente ad una manifestazione trail, la stessa potrà comunque 

svolgersi, ma non potranno essere ufficializzati i risultati, né la manifestazione inserita nei prospetti 

statistici. 

 

 Si allega la circolare 509 dell’Area Organizzazione Sportiva. 

 

 Ringraziandovi per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

                    
            

    

 

 

 




