GRUPPO GIUDICI GARE
Bolzano, 13 ottobre 2019

REPORT STAGE SELF CRONO – 12/13 ottobre 2019
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
Nel week end 12 e 13 ottobre u.s. si è svolto a Bolzano lo Stage per Referenti Regionali Self Crono.
L’incontro si è svolto presso la sede della ditta Microgate alla presenza del GTL Sviluppo e Applicazioni
Tecnologiche, del Referente in CTN Elio Capurso e dell’Ing. Federico Gori per Microgate.
All’incontro hanno partecipato 14 Referenti Regionali – o loro delegati – delle 15 regioni che
possiedono un Gruppo Self Crono attivo. Era inoltre presente Christian Del Moro in rappresentanza di
FIDAL Servizi, invitata dal GTL.
Nella giornata di sabato 12, dopo i saluti di Gerola e Capurso, l’Ing. Gori ha effettuato una
presentazione sull’attività svolta dall’azienda presentando alcuni casi di studio particolari. In seguito, come
richiesto dal GTL, il suo intervento si è concentrato sulle novità hardware e software dedicate all’atletica
della ditta Finishlynx, rispondendo anche alle domande e richieste dei Referenti. Il secondo intervento è
stato condotto dal Referente di FIDAL Servizi, concentrandosi sulle modalità operative durante le
manifestazioni TOP; il collega Del Moro è stato affiancato da Federico Picchi che ha espresso il suo punto
di vista sull’argomento focalizzandosi sul ruolo del Capo Servizio e del Primo Giudice al PhotoFinish.
La giornata di domenica 13 è stata dedicata alla formazione ed alle esperienze regionali. Gli
interventi, condotti dai componenti del GTL, hanno prima affrontato una breve disamina relativa al
censimento dell’attività dei Gruppi Regionali e poi si sono soffermati sulla parte di reclutamento,
formazione ed esami di abilitazione. Infine, si è svolta una tavola rotonda tra GTL e Referenti per
approfondire nel dettaglio la situazione dei vari Gruppi, evidenziando problematiche, soluzioni e best
practices.
La due giorni si è conclusa con una visita completa della ditta Microgate, particolarmente apprezzata
dai partecipanti.
L’iniziativa, sia in considerazione degli interventi effettuati, sia da quanto riportato dagli stessi nelle
schede di valutazione consegnate, è stata particolarmente apprezzata dai Referenti per gli argomenti
affrontati nelle due giornate.
Tra le principali osservazioni messe in evidenza dai Referenti Regionali vi sono state le seguenti:
-

problematiche relative all’obsolescenza delle telecamere Finishlynx acquistate nel 2006 e sempre
maggior difficoltà nell’effettuare manutenzione e riparazione – confermato dall’Ing. Gori;

-

la necessità di sensibilizzare i Comitati Regionali a fare investimenti per il mantenimento e
l’aggiornamento delle attrezzature;

-

la possibilità di organizzare acquisti cumulativi da parte di più Gruppi Regionali, potendo così
usufruire di condizioni agevolate. Il GTL si propone come punto di riferimento per questa iniziativa,
coinvolgendo le varie regioni e raccogliendo le specifiche richieste;

-

relativamente alle convocazioni Self Crono, viene risollevata la richiesta di allargare la platea di
Giudici coinvolti in manifestazioni TOP. Per ottenere questo obiettivo si condivide che la soluzione
più applicabile sia quella di poter convocare un ulteriore operatore nazionale in aggiunta ai due
previsti – tra quelli che non hanno ancora svolto questo ruolo – in modo da testarne le capacità
operative;

-

in aggiunta a quanto già presente nel documento Smart Track 2019, si evidenzia la necessità di
porre una maggiore attenzione al cablaggio ed agli aspetti tecnologici in genere degli impianti di
nuova costruzione o di quelli in ristrutturazione, per un più rapido e sicuro allestimento dei sistemi
di cronometraggio.

-

molti Referenti propongono una maggior frequenza degli incontri, l’estensione degli incontri di
formazione e aggiornamento agli altri Operatori regionali e la collaborazione fra Regioni,
affrontando negli incontri anche le soluzioni tecniche e gli aggiornamenti relativi ai sistemi Alge e
Timetronics.

Il GTL a conclusione dei lavori, ringraziando tutti i partecipanti e l’Ing. Gori sia per l’ospitalità che
per la disponibilità, ha ricordato ai vari Referenti l’importanza non solo di svolgere formazione nel loro
territorio, ma anche di richiedere l’effettuazione di esami di abilitazione.
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