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REGOLA 120

Ufficiali di Gara della Competizione

Gli Organizzatori di una competizione debbono designare tutti gli 

Ufficiali di Gara, conformemente alle Regole della Federazione 

Membro nel cui Stato si svolge la manifestazione stessa, 

…. 

L’elenco che segue comprende gli Ufficiali di Gara che si ritengono 

necessari per le principali Competizioni Internazionali

……..

- Direttore del Centro Informazioni Tecniche (TIC) ed un adeguato 

numero di assistenti (Regola 132.5)
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Interpretazione IAAF

Un Centro di Informazioni Tecniche (TIC), gestito in modo efficace, avrà un ruolo significativo 

nell’organizzazione di una manifestazione di alto livello. Il Direttore del TIC dovrebbe avere un'ottima 

conoscenza delle Regole e, importante allo stesso tempo, dei Regolamenti specifici della particolare 

manifestazione.

Le ore di funzionamento del TIC dovrebbero corrispondere alle ore di competizione, più alcuni periodi di 

tempo prima e dopo, quando ci sarà necessità di interazione tra le varie componenti, in particolare tra le 

delegazioni e gli organizzatori. È’ comune, anche se non è così essenziale per eventi più grandi, avere 

"distaccamenti" del TIC (a volte chiamati “Sport Information Desk” SID) nelle principali strutture di 

alloggio per gli atleti. In questo caso, ci deve essere un eccellente sistema di comunicazione tra i vari SID 

ed il TIC.

Considerato che i periodi di funzionamento del TIC e dei SID possono essere lunghi, sarà necessario che 

il Direttore del TIC abbia diversi assistenti che lavorino a turni.

Mentre alcune funzioni del TIC sono trattate nel RTI (vedi per esempio le Regole 132, 146.3 e 146.7), 

altre saranno esposte nei Regolamenti di ogni competizione e nei documenti come manuali per le 

squadre ecc.
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REGOLA 132 

Segretario Generale, Centro Informazioni Tecniche (TIC) 

Il Segretario Generale deve raccogliere i risultati completi di ogni gara, che gli saranno 

forniti dall’Arbitro, dal Capo Cronometrista, Primo Giudice al Fotofinish o Primo Giudice 

ai Transponder e dall’Anemometrista. Egli deve trasmettere immediatamente questi 

dati all’Annunciatore, registrare i risultati e consegnare il foglio dei risultati al Direttore 

di Gara.   

(ndr. verificarli e pubblicarli come e dove previsto dai regolamenti)
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Quindi è operativo da:

Nelle gare INTERNAZIONALI

Il TIC/SID dovrebbero essere operativi dall’arrivo degli atleti e dovrebbero chiudere alla partenza dei 
maggiori teams.

Nella gare NAZIONALI

Il TIC dovrebbe essere operativo almeno 2 ore prima dell’inizio delle gare o 2 ore prima della RIUNIONE 
TECNICA dove prevista.

L’orario giornaliero di apertura, dovrebbe assecondare le esigenze dei teams e degli atleti.

In pratica, i tempi vengono definiti dai Delegati Tecnici
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Il Direttore (Manager) del T.I.C. che dovrà essere coadiuvato da altri Giudici e/o da volontari

Avrà come referenti:

• il Delegato Tecnico
• il Direttore di Gara 
• Il Direttore tecnico
• Gli Arbitri
• La Giuria d’Appello o il segretario della Giuria d’Appello
• Il LOC
• Il responsabile dei trasporti
• ….
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REGOLA 132.5

Un Centro Informazioni Tecniche (TIC) andrà istituito per tutte le competizioni 

…….

Compito principale del TIC è quello di assicurare un’agevole comunicazione tra 
ogni delegazione, gli organizzatori, i Delegati Tecnici e la struttura di gestione 
della competizione, in relazione a questioni tecniche e di altro genere relative 
alla competizione.
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REGOLA 146
Reclami e Appelli

3. Qualsiasi reclamo deve essere fatto verbalmente all’Arbitro da ……

Quando l’Arbitro non è raggiungibile o disponibile, il reclamo andrà a lui 
presentato attraverso il Centro Informazioni Tecniche (TIC).
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REGOLA 146
Reclami e Appelli

7. Un reclamo alla Giuria d’Appello deve essere fatto, per iscritto, entro 30 minuti:

(a) dall’annuncio ufficiale del risultato corretto dalla decisione presa
dall’Arbitro;

(b) dal responso negativo dato a coloro che hanno presentato il
reclamo, quando non c’è alcuna modifica del risultato.

Nota: L’Arbitro competente deve, dopo la sua decisione, immediatamente comunicare al 
TIC l’orario della sua decisione. Se l’Arbitro non è in grado di comunicare oralmente la sua 
decisione alla squadra/atleta interessati, l’orario ufficiale dell’annuncio sarà quello della 
affissione al TIC del risultato corretto o della decisione.
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Al ricevimento della convocazione il Giudice cosa può fare?

a) NON accettare, 
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Al ricevimento della convocazione il Giudice cosa può fare?

a) NON accettare, oppure

a) ACCETTARE
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Cercare e studiare i regolamenti della manifestazione
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Cercare e studiare i regolamenti della manifestazione

Internazionale
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Cercare e studiare i regolamenti della manifestazione

Nazionale
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a) Chiedere al Delegato Tecnico la pianta del locale

° Normalmente dovrebbe essere locato all’interno dello stadio (o nei pressi) 
in una zona facilmente raggiungibile dai Capi delle Delegazioni.

° Dovrebbe essere allestito ed ospitato in luoghi decorosi ed adeguati (??)

° Il locale dovrebbe poter essere chiuso a chiave quando non  è operante. 
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a) Chiedere al Delegato Tecnico la pianta del locale

* definire come preparare il locale
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a) Chiedere al Delegato Tecnico la pianta del locale
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a) Chiedere al Delegato Tecnico la pianta del locale

* definire come preparare il locale

* inviare al LOC per tramite della persona indicata dal DT

la lista del materiale
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* inviare al LOC per tramite della persona indicata dal DT la lista del materiale:

- Tavoli e sedie

- Pannello per affiggere risultati e start list (se previsto) e comunicazioni varie …

- Fotocopiatrice, PC collegato alla rete, orologio

- Telefono o radio per mantenere i contatti con Arbitri, DR, DG, DT, Dt, LOC, Call room ….

- Materiale di cancelleria (penne, forbici, evidenziatori, correttori, nastro adesivo, 

pennarelli indelebili, ceste per attrezzi personali se prevista la consegna/riconsegna c/o    

il TIC, etc.)

- Carta per fotocopie

- Sacchetti richiudibili

- Se gara internazionale pigeon box in numero adeguato 
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«Compiti a casa prima di arrivare in loco»

• Acquisire e stampare i regolamenti della Manifestazione

• Acquisire i file e stampare almeno una copia dei Moduli per predisporre       

l’omologazione dei Record Nazionali, di Area o Mondiali 

• Accordarsi con il Delegato Tecnico per la predisposizione della Modulistica 

necessaria se non già preparata (Atleti Ritirati, presentazioni domande per 

Riunione Tecnica, domande per DT/LOC/o quanto altro, modello presentazione 

reclamo in 1^ e 2^ istanza, modelli per variazioni o conferma staffette, richieste 

di controlli doping)

• Dotarsi di una Pianta della Città e dello Stadio
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Le PRIME cosa da fare arrivando:

* Sistemare/rendendo utilizzabile in maniera funzionale e accettabile il TIC

* prendere contatto con i vari interlocutori DR/DG/LOC/etc

* fare un sopralluogo dell’impianto e delle strutture
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• Distribuire i pettorali o le buste alle Società;

• Raccogliere le conferme ed i ritiri degli atleti, le composizioni delle staffette;

• Fornire ed aggiornare orario di gara, start list, modalità di passaggio dei turni, batterie, 

qualificazioni, risultati, risposte reclami, aggiornamenti, etc. mediante affissione ad appositi 

pannelli;

• dare informazioni ai partecipanti/team official su tutta le problematiche relative alla 

manifestazione, alimentazione, allenamento, cibo, trasporti e servizio medico;

• raccogliere attrezzi personali prima della gara e restituirli dopo la gara (in collaborazione con 

Direzione Tecnica); 

• restituire al termine della gara il materiale confiscato alla Call Room;

• ricevere i reclami (in 1° e 2° grado) da far pervenire al Arbitro o alla Giuria di Appello e   

provvedere alla notifica della risposta;

• predisporre moduli per i record (firmati e con in allegato tutta la documentazione necessaria: 

ad es. fotofinish, ); 

• consegnare biglietti d’ingresso richiesti dalle delegazioni; distribuire inviti ufficiali o 

comunicazioni del LOC (ad es. di natura logistica); 

• Fungere da liaison tra atleti  i  team ricevere  e gli organizzatori.
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riassumendo: 

contribuire a risolvere ogni tipo di problema che riguarda le delegazioni

(dirigenti, tecnici, medici ed atleti)

e rispondere a tutti i quesiti nel minor tempo possibile...



Contoso Ltd.

T.I.C.

In definitiva

29

Operare al TIC non è una punizione ma, 

un modo diverso ma sempre importante 

di lavorare per l’Atletica e per 

la perfetta riuscita della manifestazione.


