
 

 
GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot. 8548 LV/ms      Roma, 19 Ottobre 2017 

  

        

Ai Giudici Elenco Nazionale 

       Misuratori di Percorsi su Strada 

         E p.c. Fiduciari Regionali 

  

Oggetto: MISURAZIONI PERCORSI GARE SU STRADA - PROCEDURE 

Faccio seguito alla mia precedente circolare prot. n° 2504 del 20/02/2014  per ribadire le 

procedure da seguire per la corretta gestione degli incarichi di misurazione dei percorsi gare su 

strada. 

1)      Il Giudice Misuratore può eseguire la misurazione del percorso gara solo a seguito di lettera 

d’incarico ufficiale del Fiduciario Nazionale (manifestazioni calendario nazionale) o del Fiduciario 

Regionale (manifestazioni calendario regionale). L’incarico ufficiale è parte integrante di tutto l’iter 

amministrativo finalizzato al rilascio dell’omologazione finale e rappresenta inoltre, in caso di eventuale 

necessità,  l’unico documento indispensabile per l’attivazione della polizza assicurativa. 

2)      Il Giudice Misuratore verifica che sia stata aperta sull’apposita piattaforma la scheda 

della manifestazione; in caso negativo ne  comunica l’assenza all’Ufficio Centrale GGG o al 

Fiduciario Regionale relativamente alla competenza dell’incarico ricevuto. 

3)  Il Giudice Misuratore, definita con l’Organizzatore della manifestazione  la data in cui si procederà alla 

misurazione del percorso gara, ne darà immediata comunicazione al Fiduciario Regionale di 
riferimento. 
 

Sarà cura del Fiduciario Regionale GGG,  l’eventuale affiancamento, alle operazioni di verifica, 

di un giudice appositamente incaricato,  tale procedura consentirà il giorno dello svolgimento della 

manifestazione  a verificare che il percorso gara sia corrispondente a  quello effettivamente misurato e 
certificato dal giudice Misuratore incaricato. 

4)      Il Giudice Misuratore provvede a: 

·     rilasciare alla Società organizzatrice, prima dello svolgimento della manifestazione, copia del 

certificato di misurazione debitamente firmato (atto  temporaneo nell’attesa dell’omologazione 

che sarà rilasciata  da Fidal nazionale);   

·    



.   ad inviare all’Ufficio Centrale GGG, per posta ordinaria, il certificato di misurazione 

con firma in originale (il rilascio delle omologazioni dei percorsi gara delle manifestazioni 

inserite nel calendario nazionale  e nei calendari regionali sono di competenza della Fidal 
nazionale). 

5)       Il Giudice Misuratore provvede, tempestivamente e preventivamente allo svolgimento 

della manifestazione,  all’inserimento del “ report di misurazione” in formato PDF, nella scheda 

aperta sull’apposita piattaforma nazionale/regionale. 

In riferimento alla corretta applicazione del punto 5) occorre fare alcune precisazioni: 

·    il report inserito deve essere assolutamente in formato PDF altrimenti una volta caricato risulterà 

illegibile ( a tale proposito vi richiediamo di effettuare una verifica sui report già inseriti a 

sistema  e comunicare all’Ufficio Centrale GGG eventuali anomalie; 

·    una volta inserito il report, il sistema non  consente l’eventuale rimozione, tale procedura potrà 

essere richiesta direttamente all’ Ufficio Centrale GGG. 

6)      Infine vi ricordiamo che, le note di liquidazione per essere messe in pagamento, dovranno 

pervenire per posta ordinaria, con doppia firma in originale, entro e non oltre  60 giorni dalla data 

della misurazione  altrimenti non saranno considerate più esigibili. 

 Le note di liquidazione potranno essere esigibili solo dopo l’acquisizione da parte dell’Ufficio 

Centrale GGG del Report (da voi inserito direttamente nella scheda della manifestazione) e del 

relativo Certificato di Misurazione. 

  Nel ringraziarvi per l’attenzione vi ricordiamo che nella piattaforma risultano alcune  schede 

non complete, pertanto vi richiediamo con la massima urgenza, entro il 30 novembre p.v., di 

adempiere all’inserimento dei report mancanti. Tali controlli dovranno essere effettuati  a decorrere 

dall’anno 2013. 

 Siete pregati di comunicare via e-mail ggg2@fidal.it l’avvenuto inserimento di tali dati, 

indicando denominazione manifestazione/luogo/anno di riferimento (l’assenza del report non ci 

consente di inserire il certificato di omologazione sia sulla piattaforma nazionale che regionale). 

 Cordiali saluti 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

               Luca Verrascina 
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