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GIUDICI AL SEGUITO DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI: linee guida


In accordo col Settore Internazionale il Fiduciario Nazionale individua le manifestazioni
internazionali in cui verranno affiancati giudici al seguito delle rappresentative nazionali.
Compito principale di tali giudici è quello di supportare la Rappresentativa in ogni
problematica inerente il RTI e la gestione della manifestazione che si dovesse presentare
nell’arco della competizione;



La Commissione Tecnica Nazionale, in base alla tipologia e complessità della
manifestazione, propone al Fiduciario Nazionale i giudici da convocare per tale mansione;



Ricevuta la convocazione ufficiale i giudici designati devono prendere contatto con l’Ufficio
Internazionale della Federazione, ai recapiti indicati nella stessa convocazione, al fine di
definire per tempo gli aspetti logistici della trasferta;



Prima dell’inizio della manifestazione è opportuno che il giudice prenda parte, insieme al
Capo Delegazione o chi per lui, all’eventuale Riunione Tecnica al fine di fornire
suggerimenti sulle proposte in discussione;



Durante la manifestazione rimanere a disposizione della Rappresentativa in modo da
fornire assistenza alle varie problematiche che possano presentarsi (presentazione,
redazione e risposte di eventuali reclami, aspetti logistici e comportamentali legati alla
gestione della manifestazione come conferme iscrizioni, presentazione alla Camera
d’Appello, ingresso al TIC, deposito attrezzi, gestione record ed antidoping);



Inviare al Fiduciario Nazionale una relazione entro 30 giorni dalla data di completamento
della trasferta che tenga in considerazione in maniera indicativa i seguenti argomenti:









Riunione tecnica: svolgimento ed eventuali proposte e/o richieste a cui si è
contribuito;
Impianto: sintetica valutazione globale su pista, aree di riscaldamento, logistica
servizi collaterali (camera d’appello, segreteria tecnica , TIC), percorso e logistica
servizi per gare su strada;
Attrezzature tecniche : tabelloni elettronici, sistema informatico di gestione, servizio
di cronometraggio; evidenziare in particolare le innovazioni tecnologiche;
Gestione della manifestazione: evidenziare eventuali innovazioni metodologiche e
gestionali;
Aspetti comportamentali delle giuri e locali ;
Riferimenti a contributi personali forniti alla Rappresentativa : proposte di modifica
orario, progressioni salti elevazione, battute salti estensione, redazione reclami;
Valutazione tecnica globale ponendo in evidenza gli aspetti positivi e ciò che
potrebbe essere applicato alle nostre manifestazioni ;
Inserimento nella Rappresentativa: considerazione e coinvolgimento nella stessa,
riconoscimento del ruolo;

