
GTL a Progetto:  Misuratori Percorsi su Strada 

       

VERBALE incontro Firenze – 8 Gennaio 2020 

 Presso la sede del Comitato Regionale Toscano si è svolto il primo incontro del GTL appositamente 
istituito dalla Commissione Tecnica Nazionale e composto dal Vice Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei e dai 
Misuratori  Internazionali Massimo grandi e Francesco la Cara. 
 Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti temi che saranno portati all’attenzione della 
CTN per la relativa approvazione: 
 

• Report Standard a disposizione di tutti i Misuratori: è già stato realizzato ed elaborato per 
renderlo più snello, di facile compilazione ed uniforme per tutti; 

• Convocazioni: - affiancare i Misuratori meno esperti a quelli più esperti per acquisire 
esperienza 
  - obiettivo: pervenire almeno a 2 convocazioni annue per ogni misuratore 
 - nelle Misurazioni Internazionali il Misuratore dovrà essere affiancato da 

colleghi disponibili e adatti al ruolo di Misuratore Internazionale 
• Analisi ed intervento nelle regioni prive di Misuratori o in via di estinzione, affinchè siano 

sensibilizzate alla formazione di nuovi Misuratori 
• Ogni report inserito nella piattaforma sarà analizzato da Grandi-La Cara e le eventuali 

anomalie saranno segnalate al Misuratore in funzione di un miglioramento dell’intero 
servizio.   

• Tramite queste valutazioni saranno individuati i migliori Giudici da proporre ai corsi 
internazionali organizzati dall’AIMS 

• Sarà richiesta la spedizione delle convocazioni almeno 90gg prima della manifestazione, 
specie internazionali, ben consci che i ritardi cono sempre dovuto al ritardo con cui gli 
Organizzatori presentano la richiesta di misurazione. 

• Ribadire ai Fiduciari Regionali la presenza di un Misuratore o altro Giudice adeguato al 
servizio il giorno della misurazione ed il giorno della manifestazione per la congruità del 
percorso 

• I Misuratori convocati per la misurazione delle gare internazionali WA (quelle ufficiali) 
devono essere convocati dal nazionale anche per il giorno della gara 

• Viene richiesto di adeguare l’indennità e parametrarla alla lunghezza della misurazione da 
effettuare, come già sollecitato alcuni anni fa 

• Chiedere ad AIMS la possibilità di partecipare a corsi internazionali o organizzarne uno in 
Italia nei tempi da concordare tra le parti 

• Per le manifestazioni Gold e Silver deve essere sempre previsto un Misuratore 
Internazionale, per le Bronze, se richiesto internazionale dovrà essere pagata una tassa 
diversificata.  

• Questo GTL si riunirà dopo la CTN – a febbraio – a Roma integrata anche con Nicola Bianco 
e Lorenzo Cipriani, addetti alla gestione operativa del servizio 



• Si chiede di allegare, allla lettera di convocazione che è inviata anche agli organizzatori, il 
pro-memoria appositamente predisposto e che veniva inviato sino ad alcuni anni fa.  

• Si suggerisce di rendere disponibile a tutti il Portale delle Misurazioni affinchè il Delegato 
Tecnico, il Giudice addetto alla Verifica, ma anche gli Organizzatori e gli atleti stessi 
possano visionarlo prima della gara. 

• In ogni caso il Report ed il  Certificato devono essere caricati sul portale assolutamente  
PRIMA della manifestazione ed eventuali successive correzioni devono essere fatte solo a 
livello centrale (ggg2). 

Queste le richieste che presenteremo alla Commissione Tecnica Nazionale per la loro 
realizzazione, con l’impegno del GTL a coordinarle e realizzarle. 

  

          

 


