
GTL a Progetto:  Misuratori Percorsi su Strada 

       

VERBALE incontro Roma – 13 Febbraio 2020 

 Presso la sede federale si è riunito il GTL “Progetto Misuratori di Percorso” alla presenza del Vice 
Fiduciario Nazionale Pier Luigi Dei, dei Misuratori  Internazionali Massimo Grandi e Francesco La Cara, del 
Coordinatore del servizio Niccolò Bianco e Lorenzo Cipriani dell’Ufficio Running. 
  
Questi gli argomenti affrontati nel corso della riunione: 

 Report Standard: è stato completato nella sua struttura e non appena saranno corrette 

alcune parti, verrà pubblicato sul sito e messo a disposizione di tutti i misuratori al fine di 

testarlo e renderlo esecutivo;  

 Convocazioni: La CTN ha condiviso le proposte presentate e pertanto da oggi: 

- i Misuratori meno esperti saranno affiancati a quelli più esperti per acquisire esperienza 

- tutti i Misuratori dell’Elenco dovranno ricevere almeno 2 convocazioni l’anno 

- i Giudici disponibili al Corso Internazionale, saranno affiancati a turno ai nostri  

Misurazioni Internazionali per acquisire esperienza 

 E’ stata inviata una circolare ai Fiduciari Regionali per sollecitarli (specie nelle Regioni con 

pochi o nessun misuratore), affinchè organizzino corsi per integrare il loro staff 

 Ogni report inserito nella piattaforma sarà analizzato da Niccolò Bianco (controllo 

generico), Massimo Grandi e Francesco La Cara (controllo specifico) per rilevare le 

eventuali anomalie che saranno segnalate al Misuratore per la loro correzione, in funzione 

di un miglioramento dell’intero servizio. In funzione di quanto sopra, le regioni saranno così 

ripartirte: 

Grandi: Vda-Pie-Lom-Lig-Boz-Tre-Fvg-Ven-Emi-Tos-Mar-Sar  

La Cara: Umb-Laz-Abr-Cam-Mol-Pug-Bas-Cal-Sic 

 Il GTL ha individuato un elenco di Misuratori ai quali sarà proposta la partecipazione ad uno 

specifico Corso Internazionale che si richiede alla CTN di organizzare in Italia, nel prossimo 

autunno. I Giudici individuati saranno contattati per capirne la disponibilità , compresi i 

Misuratori B che volessero acquisire la qualifica A. Intanto Niccolò Bianco è incaricato di 

sondare la disponibilità anche di AIMS. Massimo Grandi e Francesco La Cara si rendono 

disponibili per coordinarli sia a livello teorico che pratico, in modo che possano avere tutti 

gli elementi necessari per poter affrontare tale esame. 

 Vengono sollecitati i referenti del servizio affinchè le convocazioni siano spedite almeno 

90gg prima della manifestazione, specie quelle internazionali, ben consci che i ritardi cono 

sempre dovuti al ritardo con cui gli Organizzatori presentano la richiesta di misurazione. 

 Al fine di ribadire ai Fiduciari Regionali la necessità circa la presenza di un Misuratore (o 

altro Giudice adeguato al servizio) il giorno della misurazione (per collaborare con il 

Misuratore designato) ed il giorno della manifestazione per verificare la congruità del 

percorso, sarà inviata una specifica circolare. 



 La CTN ha approvato la richiesta presentata, per cui – nelle sole manifestazioni 

internazionali riconosciute tali dalla WA – la convocazione del Misuratore internazionale 

designato per la misurazione di tale percorso sarà valida anche per la presenza dello stesso 

il giorno della gara e solo nel caso di sua indisponibilità sarà sostituito con convocazione 

regionale. 

 Viene riferito che nel Comitato Nazionale dei Presidenti Regionali, su sollecitazione del 

Fiduciario Nazionale, è stato dato mandato al Segretario Generale di rettificare la Travel 

Policy federale per l’adeguamento anche dell’indennità dei Misuratori di percorso. 

 Per le misurazioni delle manifestazioni Gold e Silver sarà sempre previsto un Misuratore 

Internazionale, per le Bronze, se richiesto internazionale, dovrà essere pagata una tassa 

diversificata.  

 Niccolò Bianco e Lorenzo Cipriani sono stati incaricati di redigere un pro-memoria per le 

incombenze dell’Organizzatore, da allegare alla lettera di convocazione, come veniva fatto 

alcuni anni fa  

 In funzione di una futura disponibilità per tutti circa la consultazione del portale delle 

Misurazioni, si decide di iniziare ad inserire il report di misurazione sul sito 

federale>calendario, alla pagina relativa ad ogni singola manifestazione. Questo 

consentirebbe, nel tempo, di avere tutti i report inseriti e disponibili alla visualizzazione da 

oggi in poi.    

 Ne consegue, ovviamente, che i Misuratori dovranno essere sollecitati, ancora una volta, 

ad inviare report e certificati PRIMA della data di svolgimento della manifestazione loro 

assegnata. 

 Si conferma che, una volta pubblicato il report sulla piattaforma, eventuali successive 

correzioni potranno essere fatte solo a livello centrale (ggg2). 

 In tempi brevi verranno contattati i partecipanti al corso di Vigna di Valle 2019 che ancora 

non hanno avuto il necessario affiancamento pratico, per poterli, eventualmente, inserire 

nell’Elenco nazionale prima possibile. L’affiancamento dovrà essere fatto con misuratori di 

esperienza.  

 

Il GTL Progetto Misurazioni, tornerà a riunirsi a metà anno per verificare la realizzazione delle 

proposte sopra evidenziate e/o eventuali correttivi/integrazioni da apportare. 

 

          

  

          

 


