FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
GRUPPO GIUDICI GARE

Firenze, 19 Febbraio 2018
A tutti i Giudici della Toscana
Ai Fiduciari e Delegati Provinciali
Ai Fiduciari Locali
Oggetto : Regolamenti
In questo periodo siamo ancora impegnati nel controllo delle manifestazioni invernali
e a breve ci troveremo a dover affrontare l’attività su pista.
Come sempre ci dobbiamo confrontare con un vasto panorama di regole e norme
nazionali e regionali, che vanno ad integrare quanto già ci detta il R.T.I..
Le raccomandazioni che seguono sono rivolte a tutti, ma in modo particolare ai
Colleghi che svolgeranno i ruoli di Delegato Tecnico e Direttore di Riunione, e, per
quanto riguarda l’attività provinciale, ai Fiduciari e/o Delegati, e si intende
richiamare l’attenzione sull’osservanza dei regolamenti e della normativa vigente in
tutte le manifestazioni.
Ricordiamo sempre che il nostro compito è quello di applicare e far applicare il
regolamento. Non ci è consentito adottare soluzioni creative e fuori dalle norme.
Importante documentarsi sulla manifestazione che si è chiamati a controllare, e nel
caso sorgano dubbi è necessario darmene comunicazione, tanto da poter chiedere
chiarimenti al Comitato Regionale o comunque a chi di dovere.
Tengo a far notare che la manifestazione non à mai fine a se stessa, e una
interpretazione sbagliata o una decisione inappropriata può costituire un pericoloso
precedente e può dar luogo a contenzioso.
Raccomando anche di attenersi al programma gare (non possiamo consentire gare
non autorizzate), il controllo sulla partecipazione (senza aggiunte estemporanee),
l’attenzione sulla puntualità delle conferme, il controllo di identità quanto previsto
(sempre obbligatorio nei CDS), il controllo dei risultati che vengono inseriti nel
sistema e pubblicati.
Facciamo inoltre attenzione a non consentire l’ingresso in campo a persone non
autorizzate e soprattutto a chi non è tesserato, anche se si mette a disposizione per
“aiutare”.
Prego tutti di rammentare che mi possono contattare sempre per qualsiasi
problematica sorga prima o durante una manifestazione.
Ringrazio dell’attenzione e invio cordiali saluti, oltre agli auguri di buon lavoro.
.
Il Fiduciario Regionale GGG
Franca Feducci
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