
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot. n. 10245 LV/lc      Roma, 19 novembre 2019 
 

        Ai Giudici Misuratori di Percorso 
 

      e p. c.  Al Segretario Generale 

        Ai Fiduciari Regionali 
 

OGGETTO: Revisione modello certificazione percorsi gare su strada 
 

 Innanzitutto voglio ringraziarti per la tua collaborazione: il 2019 è stato, ed è tutt’ora, un anno 

sportivo molto intenso sul fronte delle certificazioni dei percorsi. 
 

 A tal fine, per uniformare il lavoro di tutti e rendere maggiormente fruibili le informazioni agli 

atleti e alle società, ti allego il nuovo modello di certificazione dei percorsi, rivisto in alcuni aspetti 

relativi specialmente alla scadenza. 
 

 Tale documento lo troverai sempre, già compilato, in allegato alla lettera di designazione per la 

misurazione del percorso. Ti chiedo di inviarlo sempre compilato e firmato in originale all’Area 

Organizzazione Sportiva - Ufficio Centrale GGG, alla c. a. del sig. Lorenzo Cipriani, almeno 10 giorni 

prima dello svolgimento della gara, in modo da poterlo far caricare nella piattaforma delle omologazioni 

con la firma del Segretario Generale. 
 

 Entro la stessa data dovrai inserire, nella relativa scheda, anche il report della misurazione, per 

poter permettere al Giudice Delegato Tecnico e al Giudice addetto al percorso di verificare che il 

percorso svolto in gara sia congruo con quello misurato. 
 

 In base a quanto previsto dalle norme in vigore, ci tengo a specificarti che, qualora venisse 

rimisurato parzialmente un percorso con certificato in corso di validità superiore ai 20 km (art. 5.4 delle 

Quote associative, diritti di segreteria e tasse federali), il nuovo certificato emesso andrà a sostituire 

quello in vigore e scadrà dopo 4 anni (anno in corso + 4 anni). 

 

 Qualora invece ci fosse la necessità di rimisurare un percorso con certificato appena scaduto ma 

sul quale non vengono fatte modifiche, seppur minime, il percorso dovrà essere verificato secondo 

quanto previsto dai regolamenti vigenti e il relativo certificato avrà validità pari a 5 anni. 

 

 Con l’occasione ti ricordo che ai Misuratori di Percorso (con bicicletta al seguito) può essere 

consentito il viaggio in auto propria anche oltre i limiti di chilometraggio previsti dalla Travel Policy 

federale, ma in tal caso (oltre 200km da solo, oltre 700km in due) deve essere sempre richiesta tramite 

e-mail l’autorizzazione all’Ufficio Centrale GGG (sig.ra Maria Sgroi - ggg@fidal.it) per non vedersi 

respingere la nota di rimborso dall’Amministrazione (vedi circolare 2663 del 8/3/13 presente sul sito GGG). 
 

 Ringraziandoti sin da ora per la tua collaborazione, ti ricordo che per qualsiasi necessità puoi 

contattare il sig. Lorenzo Cipriani (06 33484738 - ggg2@fidal.it). 
 

 Un caro saluto 
 

        Il Fiduciario Nazionale GGG 

Luca Verrascina  
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