
 

 

  

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   5342  LV/mcs      Roma,   27   Giugno  2018 
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OGGETTO: Utilizzo della strumentazione tecnologica 

 

  Uno degli obiettivi del Gruppo Giudici Gare per questo quadriennio è il costante processo di 

aggiornamento tecnologico al servizio della manifestazione ed a beneficio dell’Atletica italiana nel suo 

complesso. 

Ritengo quindi opportuno richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti connessi a quanto 

sopra specificato e particolarmente rilevanti, al fine di non vanificare i progressi ottenuti: 

 

 

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO SELFCRONO 

 Con delibera 21 del 25/5/2008 la Giunta Esecutiva FIDAL istituì il Servizio di Cronometraggio 

SelfCrono all’interno della Federazione, affidandone la gestione al GGG e l’operatività a Giudici 

appositamente abilitati, per i quali fu istituito il relativo Elenco Nazionale Giudici Cronometristi. 

 Oggi, mi preme ricordare a tutti voi che solamente i Giudici abilitati ed inseriti nel 

suddetto Elenco Nazionale sono legittimati alla rilevazione dei tempi elettrici ed alla 

convalida dei relativi risultati. 

 Qualsiasi risultato cronometrico elettrico, rilevato da personale non inserito nell’Elenco dei 

Giudici Cronometristi abilitati, rende nullo il risultato stesso, e la prestazione non può essere 

omologata. 

 Qualora il servizio non venga svolto dai nostri Giudici Cronometristi, è necessaria la nomina del 

Primo Giudice al Fotofinish (anche non cronometrista) che possa convalidare la rilevazione dei tempi 

elettrici effettuata dai tecnici di altri enti. 

 

 

OPERATORI DI PEDANA 
 Recenti disguidi verificatisi nelle Giurie dei Concorsi, mi portano a ribadire che, in presenza di 

una gestione informatizzata della manifestazione, l’inserimento dati in procedura deve essere effettuato 

dal Giudice Segretario di Giuria, contestualmente alla trascrizione della prestazione sul foglio gara 

cartaceo. 

 



 

 

 

 

 

 Ove, eccezionalmente, eventuali accordi locali prevedano l’utilizzo di operatori di pedana esterni  

alla Giuria, l’Arbitro e/o il Direttore di Riunione si accertino preventivamente delle capacità informatiche 

e, soprattutto, delle conoscenze regolamentari degli stessi. 

 In ogni caso, la responsabilità circa la correttezza dei dati inseriti è comunque del Segretario di 

Giuria e, di conseguenza, dell’Arbitro della stessa, che dovranno verificare costantemente la regolarità 

degli inserimenti.  

 I Delegati Tecnici vorranno tener conto di quanto sopra, nella fase organizzativa della 

manifestazione stessa e verificarne la stretta osservanza. 

 

 

 Pregandovi di volervi attenere scrupolosamente a quanto sopra,  

porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       
         

 


