
OMOLOGAZIONE 
RISULTATI 

Riccione 18-19 Aprile 2015 



LE FIGURE INTERESSATE SONO: 
 VOI…. 

FIDUCIARI  
PROVINCIALI 

NOI…. 

FIDUCIARI  
REGIONALI 

GLI ALTRI…. 

LA COMMISSIONE 
CONTENZIOSO 

SPORTIVO 



Analizziamole…… 
 



IL FIDUCIARIO PROVINCIALE 
  
Controlla l’esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva e li invia 
al fiduciario regionale (Art. 12.4 Regolamento GGG) 



IL FIDUCIARIO REGIONALE 
  
Omologa i risultati che saranno pubblicati sui siti ufficiali(Art. 10.3 Nuovo 
Regolamento GGG);  
qualora sussistono problemi all’omologazione degli stessi (Es. Evidenti 
errori di trascrizioni o accertate irregolarità procedurali emerse 
successivamente alla conclusione della manifestazione)….il Fiduciario 
Regionale emetterà entro 48 ore una DICHIARAZIONE DI SOSPENSIVA  
limitata al tempo necessario per la risoluzione dei problemi (Art. 11.5 
Norme per l’organizzazione delle manif.) 



….ed infine…. 
 



…Nel caso i problemi non siano risolvibili il fascicolo di gara deve essere 
rimesso alla  

 
COMMISSIONE CONTENZIOSO SPORTIVO 
 ( composta da Segretario Generale, Responsabile Area Organizzazione 
Sportiva e dal Fiduciario Nazionale GGG)  
 
….che esaminati gli atti provvederà o meno alla omologazione dei 
risultati entro 5 giorni. (Art. 11.6 Norme per l’organizzazione delle manif.)   



…..ed in realtà…. 



…. I risultati vengono pubblicati  
ON LINE durante lo svolgimento delle 

gare….. 



E quindi vi chiedo: 
“Avete mai modificato un risultato 

dopo la pubblicazione dello stesso?” 



ATTENZIONE!! 
Puo’ essere modificato 

ESCLUSIVAMENTE quando vi siano 
evidenti errori di trascrizioni o accertate 

irregolarità procedurali emerse 
successivamente alla conclusione della 

manifestazione  



….perché…. 
 



IL R.T.I. all’Art. 146 prevede che: 
• ….. I reclami riguardanti il risultato di una gara 

devono essere presentati entro 30 ‘ 
dall’annuncio ufficiale del risultato di quella 
gara…. verbalmente all’arbitro in prima 
istanza…. 



IL R.T.I. all’Art. 146 prevede che: 
• ….. I reclami in seconda istanza devono essere 

fatti per iscritto alla giuria d’appello entro 30 ‘: 

–Dall’annuncio ufficiale del risultato corretto 
dalla decisione presa dall’arbitro; 

–Dal responso negativo dato a coloro che 
hanno presentato il reclamo quando non c’è 
alcuna modifica del risultato……  



IL R.T.I. all’Art. 146 prevede che: 
• …. La decisione della giuria d’appello sarà 

definitiva. Non ci sarà possibilità di ulteriore 
diritto di appello, incluso l’appello al CAS 
(Corte arbitrale dello Sport) 



Riepilogando… 



RTI Art. 146  

Regolamento GGG Artt. 10.3 12.4 

Norme per l’organizzazione di una Manifestazione 
Art. 11.5 e 11.6  

Circolare del 5 Maggio 2014 Prot. 5420 LV/ms  

Circolare del 10 dicembre 2013 Prot. 13330 LV/mcs  



Grazie per l’attenzione… 


