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        Ai Giudici Misuratori di Percorso 
 

      e p. c.  Al Segretario Generale 

        Ai Fiduciari Regionali 
 

      

    

OGGETTO: Attività dei Misuratori di Percorso su Strada 
 

 Faccio seguito alle mie precedenti comunicazioni, per informarti di quanto è stato fatto per 

migliorare il servizio, grazie al contributo del Gruppo Tecnico di Lavoro da me appositamente costituito. 
 

 Allegato alla presente e reperibile sul sito federale GGG>Modulistica>Per sezioni>Sezione I o al 

seguente link http://ggg.fidal.it/content/Sez--I)-Corse-in-montagna-e-su-strada/49953 

troverai il fac-simile di un Report standard con le relative note di compilazione: un passo avanti per 

uniformare i report e renderli più snelli, fruibili e completi. Vi invito ad utilizzarlo e, in questa fase 

sperimentale, a segnalarci eventuali anomalie correzioni, integrazioni da voi ritenute necessarie. 

  

 Nell’occasione, vi informo anche di importanti decisioni prese e che, gradualmente, andremo a 

realizzare: 

 Tutti i Misuratori presenti nell’Elenco Nazionale dovranno ricevere almeno 2 convocazioni 

nell’anno; 

 Per acquisire esperienza, in alcune manifestazioni, si procederà a convocare due Misuratori; 

 I Fiduciari Regionali delle regioni prive o quasi di Misuratori, sono stati sollecitati ad effettuare 

specifici Corsi da soli o con le regioni confinanti; 

 A livello Centrale sono stati precisati questi incarichi: 

Bianco Niccolò – gestione convocazioni e verifica documentazione di certificazione 

Grandi Massimo – analisi specifica report/corsi: Vda-Pie-Lom-Lig-Boz-Tre-Fvg-Ven-Emi-Tos-Mar-Sar 

La Cara Francesco – analisi specifica report/corsi: Umb-Laz-Abr-Cam-Mol-Pug-Bas-Cal-Sic 

 Richiesta ad AIMS la disponibilità per organizzare un Corso Internazionale in Italia nel prossimo 

autunno, per il conseguimento delle qualifiche di Grado A e B; 

 I Misuratori individuati per questo futuro Corso internazionale saranno affiancati, in questo 

periodo, agli attuali Misuratori Internazionali; 

 E’ ribadita ai Fiduciari Regionali l’indispensabile presenza di un Misuratore della regione (o altro 

Giudice adeguato al ruolo) sia il giorno della misurazione, sia il giorno della gara per la verifica della 

congruità del percorso; 

 Per le sole manifestazioni internazionali presenti nel calendario WA, la convocazione del 

Misuratore Internazionale da me disposta avrà valore anche per il giorno della manifestazione e solo 

nel caso di sua indisponibilità sarà sostituito da un Giudice convocato a livello regionale; 

 Il Comitato Nazionale Presidenti CCRR, unitamente al sottoscritto, ha dato mandato al Segretario 

Generale di adeguare la Travel Policy federale anche in relazione all’indennità da corrispondere ai 

Misuratori di Percorso, che sarà proporzionata alla lunghezza del percorso misurato; 
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 Per le manifestazioni Gold e Silver sarà sempre incaricato un Misuratore Internazionale; per le 

Bronze sarà assegnato l’incarico ad un Misuratore Internazionale solo quando espressamente 

richiesto dall’Organizzatore dietro versamento di una quota aggiuntiva; 

 A tutti gli Organizzatori, congiuntamente alla copia della convocazione del Misuratore, sarà inviato 

anche un Vademecum sulle loro incombenze connesse alla misurazione del percorso; 

 In attesa che il portale delle misurazioni sia liberamente consultabile da tutti, prossimamente si 

inizierà ad inserire il Report/Certificato della Misurazione sul sito federale>calendario alla pagina 

corrispondente alla rispettiva manifestazione e, quindi, consultabile da tutti; 

 Ne consegue, ovviamente, che i Misuratori devono inviare tassativamente il Report ed il Certificato 

almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione loro assegnata; 

 Come sempre, confermo che una volta inserito il report sulla piattaforma, eventuali successive 

correzioni saranno possibili solo tramite l’Ufficio Centrale (ggg2@fidal.it); 

 
 

 Sottolineo l’importanza circa la disponibilità del Report sulla piattaforma prima della 

manifestazione, al fine anche di consentire al Delegato Tecnico e al Giudice addetto al percorso di poter 

verificare la congruità dello stesso, il giorno della gara. 

 

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

contattare l’Ufficio Centrale GGG (sig. Lorenzo Cipriani 06 33484738 - ggg2@fidal.it). 
 

 Un cordiale saluto. 
 

        Il Fiduciario Nazionale GGG  
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