
Delegato Tecnico 

e 

Operatore Sigma 
 

Principali funzioni 



Il Sigma 

 

 

Gestisce le iscrizioni online  

Gestisce la conferma iscrizioni  

Garantisce la pubblicazione dei risultati: 
Carta/Online/Grafica 

Invia i risultati al sistema Fidal per 
graduatorie 

 

 



Il Sigma 

Il sistema fornisce un servizio che, oltre a 
un supporto allo svolgimento “operativo “ 
della manifestazione, ci garantisce :  

• Tesseramento certo  

• Verifica del rispetto dei Regolamenti che 
presiedono alla manifestazione  

• Rispetto dei minimi di partecipazione  

• Gestione delle eccezioni  

• Composizione dei turni di gara nel rispetto 
del RTI e delle disposizioni specifiche del 
Delegato Tecnico 

 



Controllo delle iscrizioni 

Viene fatto a monte con la procedura 
delle iscrizioni on line; per le 
iscrizioni in campo sarà l’operatore 
Sigma a verificare il tesseramento e 
la regolarità dell’atleta consultando 
l’archivio on line della FIDAL 



Conferma iscrizioni  

 

Per la conferma delle iscrizioni Sigma consente la 
stampa di una ricevuta cartacea, contestuale alla 
presa visione del cartellino dell’atleta, che 
garantisce l’atleta sull’avvenuta conferma.  

Le conferme in ritardo verranno gestite 
esclusivamente dal DT 



Controlli iscrizioni  

 

Il Sigma è in grado di effettuare un controllo sul 
numero di gare cui è iscritto ciascun atleta, 
pertanto il DT può richiedere all’operatore Sigma se 
tale controllo è stato fatto. 



Produzione fogli gara 

 
E’ compito del DT dare all’operatore Sigma il via per la 
produzione del foglio gara 

Per nessun motivo e in alcun tipo di manifestazioni si 
dovranno apportare aggiunte o modifiche al foglio gara senza 
l’autorizzazione del DT 

Sigma garantisce il rispetto del regolamento della 
manifestazione, in quanto lo stesso viene inserito 
preventivamente nel programma 

In ogni caso è buona norma verificare i fogli gara delle corse 
con particolare riferimento al criterio di assegnazione delle 
corsie e all’ordine di svolgimento delle serie. 

Se si riscontrano delle inesattezze invitare l’operatore sigma a 
controllare che il regolamento della manifestazione sia stato 
inserito in modo corretto per tutte le gare  



Progressioni salti in elevazione 

 

Le progressioni saranno comunicate dal DT 
all’operatore Sigma, lasciando una casella vuota in 
caso di gare valide per il CDS  

Prima che il foglio gara arrivi in pedana il DT dovrà 
controllare che non ci siano stati errori nella 
battitura delle progressioni 



Composizione dei gruppi 

 

In caso di gare numerose il criterio per la 
composizione dei gruppi sarà stabilita dal 
DT e comunicata all’operatore Sigma che 
provvederà alla produzione dei fogli gara 

 



Gare di corsa in corsia 

 

Alla chiusura della conferma l’operatore 
Sigma sulla base degli iscritti procederà alla 
composizione della serie o delle batterie 

I fogli gara verranno stampati dopo 
l’approvazione del DT che potrà  apportare 
delle modifiche  se necessarie 

Le modifiche andranno fatte manualmente 
dall’operatore pertanto è buona norma fare 
un secondo controllo 

 



Gare di corsa in corsia 

 

Ricordate che per i meeting, se non 
diversamente specificato, la serie con i 
migliori tempi di accredito parte in genere 
per prima e per l’attribuzione delle corsie si 
procederà ad un primo sorteggio delle 4 
corsie centrali per i migliori 4 tempi di 
credito a un secondo per l’attribuzione delle 
corsie 7 e 8 al quinto e sesto tempo e un 
terzo sorteggio per le corsie 1 e 2 al settimo 
e ottavo tempo  

 



Gare di corsa in corsia 

 

Nelle gare di campionato che si svolgono in 
serie, la serie dei migliori, se non 
diversamente stabilito dal regolamento della 
manifestazione, parte sempre per ultima e 
le corsie verranno sorteggiate tra tutti i 
concorrenti. 

In casi eccezionali (es: condizioni di 
maltempo, elevato numeri di atleti) il DT 
potrà decidere di far partire la serie dei 
migliori per prima. 

 



Gare di corsa in corsia (gli 800) 

 

 In relazione alla partenza della gara degli 
800m con due atleti per corsia è consigliabile:  

- ordinare l’elenco degli atleti in base ai tempi 
di accredito 

- abbinare il primo concorrente con il settimo 
(impianto a 6 corsie) o con il nono (impianto 
a 8 corsie), il secondo concorrente con 
l’ottavo, il terzo con il nono e così via, - fra le 
coppie così formate effettuare il sorteggio 
delle corsie o attribuire le corsie per 
prestazione 

  



 

- gli atleti accreditati delle migliori prestazioni 
partiranno all’interno della corsia 

- nel caso i concorrenti siano in numero 
inferiore a 12 (16 per impianto a otto corsie) 
è preferibile far partire da soli in corsia 
l’atleta o gli atleti accreditati delle migliori 
prestazioni e alternare corsie con un solo 
concorrente a corsie con due concorrenti.  

- Tutte queste operazioni sono gestite 
manualmente dal Sigma pertanto l’operatore 
dovrà essere seguito costantemente dal DT 

  



Gare di corsa in linea 

 

Alla chiusura della conferma l’operatore 
Sigma sulla base delle indicazioni del DT 
procederà alla composizione della serie 

Eventuali richieste di atleti che vogliono 
essere spostati nella serie che non gli 
compete potrà essere decisa solo dal DT, 
eventualmente confrontandosi con il 
fiduciario tecnico 

 



Gare di marcia 

 

Per le gare di marcia l’operatore Sigma 
produrrà una start list in più con gli atleti 
ordinati per numero di pettorale, da 
consegnare al Giudice Capo della Marcia. 

Al termine della gara l’Arbitro alle corse 
consegnerà il report in modo da indicare sui 
risultati ammonizioni e squalifiche 



Produzione dei risultati 

 

Per le gare di corsa il Sigma è interfacciato 
con la Lynx, pertanto manualmente 
verranno inseriti solo i passaggi per le gare 
di mezzofondo e nelle note, in caso di 
squalifica, l’inserimento della regola. 

Se la regola della squalifica non è stata 
indicata dall’Arbitro delle corse sul foglio 
gara, sarà il DT a darne comunicazione 
all’operatore Sigma. 



Produzione dei risultati 

 

Per i concorsi l’operatore Sigma inserisce 
manualmente i risultati riportati sul cartaceo 

Il DT non è tenuto da RTI al controllo dei 
risultati anche se nulla impedisce la 
collaborazione con l’operatore Sigma. 

Uno sviluppo successivo potrebbe prevedere 
un giudice con mansione di Segretario 
generale addetto all’inserimento dei risultati  

 

 



Controllo partecipazione 

 

Nel momento in cui vengono inseriti i 
risultati, è bene verificare che un’atleta che 
non ha partecipato ad una gara a cui si era 
precedentemente confermato, non sia 
iscritto ad altra gara o staffetta nella stessa 
giornata; in tal caso all’atleta dovrà essere 
cancellata l’iscrizione causa mancata 
partecipazione. 

 



Ammonizioni disciplinari 

 

Nel caso un atleta venga ammonito per 
comportamento antisportivo  o improprio, 
l’ammonizione dovrà essere riportata in 
calce ai fogli gara cui l’atleta ammonito è 
iscritto in modo che l’Arbitro della giuria ne 
sia a conoscenza nel momento dello 
svolgimento della gara. 

 



Ammonizioni disciplinari 

 

In caso di squalifica per comportamento 
antisportivo  o improprio (somma di 
ammonizioni o squalifica diretta) l’Arbitro 
dovrà darne comunicazione al DT che 
provvederà a far cancellare l’atleta da ogni 
gara a cui è iscritto per l’intera 
manifestazione 

 



Modello 1STA 

 

Al termine della manifestazione l’operatore 
Sigma produrrà il Modello 1 STA 

 

 



Conclusioni 

Il DT e l’operatore Sigma dovranno 
interagire per tutta la durata della 
manifestazione 

Per nessun motivo l’operatore Sigma dovrà 
produrre i fogli gari senza l’autorizzazione 
del DT 

Parimenti per nessun motivo il DT dovrà 
mettere l’operatore Sigma nelle condizioni di 
prendere delle decisioni che non gli 
competono e questo implica la sua presenza 
costante a fianco dell’operatore. 

 

 


