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Corso di specializzazione nazionale per  
Ufficiale Tecnico Organizzativo No-Stadia - UTNS 

 
Finalità:  Il corso avrà carattere specifico e curerà la formazione  per consentire di 

  acquisire la qualifica nazionale di  

  Ufficiale Tecnico Organizzativo No-Stadia – UTNS  

  abilitante al ruolo di: Delegato Tecnico    

      Direttore di Gara 

      Direttore di Riunione 

  per le manifestazioni no-stadia (strada, cross, marcia, montagna) a  

  carattere nazionale ed internazionale. 

 

 Tutti i giudici risultati idonei,  

 saranno inseriti nell’Albo Operativo Nazionale UTNS 2017.  

 

Il Fiduciario Nazionale si riserva la possibilità di ampliarne il numero, qualora ne 

ravvisi la necessità al termine dell’anno 2016. 

 

 

Requisito di partecipazione:  - Giudice Nazionale  – GN 

      - Nato dal 1° Gennaio 1959 

         

I giudici non in possesso della qualifica regionale UTR o UTRNS o UGR dovranno 

sostenere uno specifico test di verifica delle competenze attitudinali a ricoprire la 

posizione.   

 

 

Con l’iscrizione il giudice si impegna a frequentare lo specifico corso UTNS. 

 

Al corso saranno ammessi un massimo di  12 giudici, con precedenza: 

- giudici già presenti nell’Albo Operativo GN 2014, fino ad un massimo di 5 

- giudici idonei al Corso GN 2014 e relativa graduatoria 

- giudici appartenenti a regioni sprovviste di UTNS 

- giudici più giovani di età 

- conoscenza della lingua inglese  

 



 

  

Gestione 

  La gestione pratica del Corso è affidata al Gruppo Tecnico di Lavoro No-Stadia, 

coordinato dal referente del settore della Commissione Tecnica Nazionale. 

 

 

Durata 

Il Corso di Specializzazione UTNS avrà durata biennale. 

In questo periodo non sarà possibile partecipare al altri corsi nazionali di 

specializzazione. 
  

  

Modalità  
 

L’attività di formazione prevede la presenza a tre stage teorici di approfondimento 

della materia durante i quali saranno esaminati: 

 i regolamenti specifici del settore (Strada, Marcia, Cross e Montagna) 

 le Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 

 il Modello 20/A no-stadia da redigere a cura del DLT 

In tali occasioni sono previsti incontri con le diverse componenti operative: 

 Area Organizzazione della FIDAL  

   Organizzatori delle maggiori manifestazioni “no stadia” inseriti nell’Albo 

   Misuratori di percorso 

   Timing Company 
    

E’ prevista, inoltre, la partecipazione a gare nazionali nel ruolo di addetto al DLT. 
 

Programma del corso 
 

Primo incontro 

 Il Delegato Tecnico figura integrante nell’organizzazione di una manifestazione 

 Compiti del Delegato Tecnico 

 RTI - Regole 230, 240, 250, 251:  

- la marcia su strada 

- le corse su strada 

     -    le corse campestri 

 -    le corse in montagna                

 Regolamento della corsa in montagna 

 Regolamento delle gare di ultratrail e ultramaratone 

            

Secondo incontro 

 Rapporti con i rappresentanti dei LOC  

 Il sopralluogo e la relazione preliminare 

 Organizzazione delle manifestazioni con particolare attenzione a: 



           - Norme per le corse su strada - applicazioni 

           - Partecipazione degli atleti tesserati FIDAL e EPS 

 Rapporti con Area Organizzazione della FIDAL 

         SIGMA - Controllo tesseramento e non solo 

 Rapporti con Timing Company:  

- gestione iscrizioni e rilevamento ordine di arrivo con sistemi a trasponder 
 

Terzo incontro 

 Il percorso di gara:  

- misurazione e documentazione di omologazione  

          - incontro con i Misuratori Ufficiali 

 Il servizio Controlli 

 Il controllo antidoping 

 La pubblicità 

 Esame dei Modelli 20  

 Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni Corse su Strada 

 

Attività pratica 

             I corsisti parteciperanno a manifestazioni di particolare importanza durante le quali 

affiancheranno il Delegato Tecnico per l’intera gestione della gara.  

A conclusione discuteranno le problematiche emerse, le soluzioni attuate e stileranno  

il Modello 20/A.  

 

 

Strumenti 
 

 Regolamento Tecnico Internazionale 

 Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 

 Regolamenti specifici 

 Siti GGG, IAAF, EAA, WMA, EVAA, WMRA 

 Aula virtuale 

 

Tutor 

 Giudici Nazionali UTNS individuati dalla Commissione Tecnica Nazionale, 

con capacità nel ruolo no-stadia di Delegato Tecnico-Direttore di Gara-Direttore di 

Riunione, preferibilmente “formatori” 

 Per l’attività pratica ci si potrà riferire anche ad altri Giudici Nazionali di 

provata esperienza 

  Disponibilità, su richiesta, del Gruppo Tecnico Lavoro UTNS 

 

Esame Finale 
  

Il Corso di Specializzazione si concluderà con un esame teorico-pratico, le cui 

procedure saranno comunicate a suo tempo dal GTL.  

 



 

 

         

 

     

 

 

   

 

 
 

 

 


