
 

 

Prot. GGG 003/2018 
 

Ai tutti i giudici dell’Alto Adige 
e p.c. al Presidente del Comitato Alto Adige 

al Fiduciario Nazionale 
 
Oggetto: Attività 2018 
 
In data 2 febbraio 2018, il Comitato Alto Adige ha approvato il calendario gare per la stagione 
2018, che trovate in allegato alla presente circolare, unitamente alle comunicazioni che seguono. 
La Commissione Regionale confida nella vostra collaborazione, soprattutto in un’ottica di un 
lavoro di squadra sempre più coeso e di innalzamento della qualità del servizio che svolgiamo in 
favore dell’atletica. 
 
CONVOCAZIONI 
 
Per agevolare l’iter delle convocazioni e per organizzare al meglio la suddivisione delle giornate di 
gara, è stato predisposto un foglio di lavoro condiviso, di cui vi allego il link. 
La Commissione Regionale chiede la massima collaborazione, anche nel dare la vostra adesione il 
prima possibile. 
Utilizzarlo è semplicissimo: clickate sul link, vi si aprirà una tabella excel. Nella tabella sono 
riportate tutte le gare FIDAL su pista per il 2018, compreso luogo, orario di ritrovo e nome della 
manifestazione. 
Nella tabella vedrete anche la stima dei giudici necessari per ciascuna gara, onde permettere di 
comprendere meglio quali siano le gare più “importanti”. 
Voi dovrete semplicemente clickare sulla prima casella libera sotto la data dove siete disponibili, 
scrivere il vostro NOME e COGNOME, attendere qualche secondo e chiudere il file senza fare altro. 
Il file si aggiorna in automatico. 
Se volete dare la vostra disponibilità per più manifestazioni, prima di chiudere il file, clickate nella 
prima casella libera sotto le altre gare e scrivete ancora il vostro NOME e COGNOME, poi chiudete. 
 
COLLABORAZIONE GGG BOLZANO E TRENTO 
 
Anche per la stagione agonistica 2018 è stata confermata la collaborazione tra i gruppi di Trento e 
Bolzano. 



 

 

Nelle manifestazioni di campionato regionale e all’occorrenza, verranno ospitati/inviati giudici 
nelle relative manifestazioni di competenza, anche in esecuzione dei sempre più incentivati scambi 
regionali. 
Preme in particolar modo evidenziare l’importanza dell’iniziativa, che ha molteplici obiettivi, tra i 
quali incrementare gli scambi di esperienze e il confronto con una realtà diversa, ma anche 
sopperire a carenze di organico con riferimento ai ruoli chiave della manifestazione. 
 
DELEGATO TECNICO/DIRETTORE DI RIUNIONE 
 
Per ogni manifestazione verrà sempre convocato il Direttore di Riunione (ove possibile anche il 
Delegato Tecnico), che riceverà la composizione delle giurie, o comunque i nominativi dei giudici 
disponibili per la manifestazione ove è convocato. 
Nei limiti del possibile, anche in base ai giudici presenti, il Direttore di Riunione e l’eventuale 
Delegato Tecnico non avranno incarichi nelle giurie. 
Il Direttore di Riunione, ove non vi sarà il Delegato Tecnico, ne farà le veci e, in particolare, dovrà: 

- sovrintendere alla conferma iscrizioni 
- predisporre e segnare le presenze dei giudici 

o rientrano tra i giudici presenti anche gli operatori SIGMA e l’operatore SELF CRONO! 
- dirigere la manifestazione secondo l’orario. 

Al termine della manifestazione, il medesimo dovrà:  
- Farsi consegnare il MOD. 1/STA dall’operatore SIGMA 
- Indicare sempre la manifestazione con il numero progressivo della gara 
- Compilare il MOD. 22 
- Inviare entrambi i modelli, unitamente ai nominativi dei giudici presenti in campo 

all’indirizzo fiduciarioggg.boz@fidal.it 
 
MAGGIORI NOVITÀ REGOLAMENTARI 
 
Si richiama l’attenzione sulle principali modifiche RTI che devono essere applicate da subito: 

 L’Arbitro può modificare la decisione di un Giudice 

 L’Arbitro può ammonire o allontanare qualsiasi persona dalla zona di gara 

 L’atleta che non transita dalla Camera d’Appello potrà essere escluso dalla gara 

 Quando si svolge una gara “universale” deve essere redatta un’unica classifica 

 Qualsiasi prestazione regolare ma successivamente annullata, sarà considerata valida ai fini 
statistici 
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 La parte posteriore dei blocchi può estendersi oltre la linea di corsia 

 L’interruzione di una partenza sarà richiamata con il comando “Al tempo” 

 Le risultanze della macchina per le false partenze saranno considerate una risorsa per il 
G.Partenza 

 Se a giudizio del G.Partenza un atleta ha iniziato un movimento non interrotto, sarà falsa 
partenza 

 Abolito il pre-cambio nella 4x100, 4x200 e mista; la zona cambio diventa di 30m 

 Riduzione a 30” del tempo concesso per la prova nei concorsi, ad eccezione dell’asta che 
rimane di 1’ 

 Non è fallo, nei lanci, toccare il bordo della pedana dietro le linee laterali, nella rotazione 
iniziale 

 Prevista una nuova tempistica per la Pit Lane 
 
 
 
Bolzano, 15 febbraio 2018 

 
Il Fiduciario Regionale  

 Mattia Praloran   
 

 


