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OGGETTO: Progetto Self-Crono e norme operative 

 

   Rilevando da più parti un errato modo di procedere circa l’utilizzo del servizio di cronometraggio 

Self-Crono FIDAL-GGG, ritengo opportuno richiamare l’attenzione su quanto disposto dal Consiglio 

Federale del 22/5/08 tramite la Delibera 24 istitutiva del servizio Self-Crono affidato al Gruppo Giudici 

Gare. 

 

• Il Servizio Self-Crono intende regolamentare l’attività di cronometraggio nelle gare di atletica leggera, 

prevedendo la possibilità di rilevazione dei tempi elettrici completamente automatici da parte di 

operatori appartenenti al Gruppo Giudici Gare e da questo formati e coordinati. 

   

• In conseguenza di questa impostazione ne deriva che la rilevazione dei tempi nelle gare di atletica 

leggera, disputate sotto l’egida della FIDAL, potrà essere effettuata  dalla Federazione Italiana 

Cronometristi o in alternativa: 

 - da primarie companies, in virtù di contratti stipulati di volta in volta con la FIDAL o con 

l’Organizzatore se diverso da FIDAL (Seiko, Omega, Fidalservizi, SDAM, TDS, ecc.) 

 - da operatori, tesserati come Giudici di Gara, nell’ambito di applicazione del presente progetto 

Self-Crono, con apparecchiature di proprietà o nella disponibilità dei singoli Comitati Regionali FIDAL. 

 

• Il servizio cronometraggio Self-Crono, manifestazione per manifestazione, verrà disposto da ogni 

singolo Comitato Regionale e richiesto al Gruppo Giudici Gare competente per territorio. 

 

• E’ pertanto istituita la figura del Giudice Cronometrista. Si intende, per Giudice Cronometrista, un 

tesserato GGG che ha superato il previsto percorso formativo per raggiungere tale qualifica ed è 

inserito nel relativo Elenco Nazionale Giudici Cronometristi. 

  

• Abilitando il Giudice Cronometrista alla rilevazione dei tempi elettrici completamente automatici è 

implicita, nella delibera, la possibilità anche del Cronometraggio Manuale che viene previsto con 



 

 

l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

 - Cronometri a tempo singolo o multiplo 

 - Orologi elettronici con visualizzazione digitale 

che possono essere collegati ad apparecchiature scriventi, ma non devono essere collegati 

all’attrezzatura dello Starter e vanno azionati manualmente, avviandoli al fumo della vampa o al lampo 

della pistola.  Ove siano utilizzate apparecchiature di cronometraggio munite di scrivente  o di 

memoria digitale, ove il tempo è rilevato da fotocellule, con l’eventuale presenza di sistemi di 

videoregistrazione o webcam collegate ad un PC, sono a tutti gli effetti apparecchiature di 

cronometraggio manuale e devono essere avviate manualmente al fumo della vampa o al lampo della 

pistola dello Starter. 
 

• La delibera prosegue illustrando tutte le dotazioni e procedure relative al cronometraggio elettrico 

completamente automatico, già in buona parte previste alla Reg. 19 RT (ex165) del RTI. 

 

 Tutto ciò premesso, mi preme ribadire che: 

- il servizio Self-Crono GGG-FIDAL è l’unico abilitato a svolgere le mansioni di cronometraggio (oltre alla 

FICr e primarie companies) per il rilevamento dei tempi nelle gare di atletica leggera; 

- solo i Giudici Cronometristi appositamente abilitati ed inseriti nel relativo Elenco Nazionale possono 

svolgere servizio Self-Crono e ufficializzare i tempi rilevati, previa specifica convocazione emanata dagli 

Organi Centrali o Periferici del GGG; 

- il servizio Self-Crono si svolge esclusivamente con apparecchiature di proprietà o nella disponibilità dei 

Comitati Regionali o di Fidalservizi; 

- in assenza della FICr o del GGG Self-Crono, il servizio può essere svolto da società abilitate (Art. 5.3 del 

Regolamento per l’Organizzazione delle Manifestazioni); 

- in presenza della FICr o di altre primarie companies, per la rilevazione dei tempi elettrici completamente 

automatici, deve essere nominato un Primo Giudice al Fotofinish/Transponder. 

 

 Fiducioso di aver fatto chiarezza, resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e, 
nell’occasione, porgo il mio più cordiale saluto. 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       
         

 


