
RAPPORTI CON IL
DELEGATO ORGANIZZATIVO

Gruppo Tecnico di Lavoro Stadia

Riccione 10 novembre 2018



Gestione delle manifestazioni
Ricordare:

FIDAL è il committente
ORGANIZZATORE è l’esecutore

Il Delegato Organizzativo è il supervisore dei lavori
Delegato Tecnico è il garante/consulente della parte 

tecnica



Alla Convocazione
Quando si viene convocati individuare quanto prima il 
delegato organizzativo.

Invitarlo a farsi inserire per conoscenza nelle mail con gli 
organizzatori.



Importanza di avere un delegato 
organizzativo

� Appoggio nelle scelte di impatto economico (lavori 
pista, pettorali, attrezzature, …)

� Rinforzo in caso di vicinanza con gli organizzatori 
(inclusi la fidal regionale) [delegato km zero]

� Coordinamento per attività extra tecniche che hanno 
impatto tecnico (es. gestione pranzi/trasporti atleti per 
gare che finiscono tardi, cerimonie di inaugurazione 
…)



Competenza

E’ necessario che il delegato tecnico sia a conoscenza
anche degli aspetti non propriamente tecnici (trasporti, 
pranzi, hotel, cerimonie, premiazioni, gestione VIP, …) 
in modo da non farsi sorprendere e anticipare il possibile 
eventuale impatto sulle gare.

Conoscenza non vuol dire responsabilità



SOPRALLUOGO
E’ importante sia dal punto di vista tecnico 
ma, anche/soprattutto, per «conoscere e farsi 
conoscere»
Saper intervenire senza essere protagonista.
E’ forse il momento principale in cui si passa 
da «esperto» a «rompiscatole».



IMPEGNI
� Formalizzare sempre gli impegni in forma scritta, sia 

quelli degli organizzatori ma anche quelli nostri.
� Mai dare accordi per scontato.
� Mai prendersi impegni che non si riesce ad assolvere e, 

se capita, avvisare sempre prima possibile.



ORARIO

L’orario viene deciso dalla Fidal e dagli 
organizzatori.

Il delegato tecnico lo vidima e lo modifica per effettivi 
motivi tecnici (regolamento, impianto, giurie, …)



ARRIVO AL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
Altro momento critico: per quanto arriviamo in anticipo, 
arriviamo sempre quando il legame tra Del Org e 
Organizzazione è già attivo. 
Dobbiamo sapere inserirci in questo dialogo sempre 
focalizzando l’aspetto tecnico.



PRIMA DELLA GARA

� Identificazione dei responsabili dei vari settori
� Verifica che gli impegni siano stati rispettati
� Gestione imprevisti

Tutto in stretto contatto con il Delegato organizzativo 
che ci darà l’appoggio istituzionale.



RIUNIONI CON I CAPI-SERVIZIO
E’ una opportunità importante di sincronizzazione fra 
tutti. 
La sua convocazione è compito, comunque, del Delegato 
Organizzativo.

Una volta c’era anche «il passaggio delle consegne» alle 
06:00  !! 



INIZIO GARA
�Iniziata la gara, se si è lavorato bene 

prima, ognuno fa il suo lavoro e i 
contatti ci son solo per le emergenze


