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Facesti come quei che va di notte 

E porta il lume 

E sé non giova 

Ma dietro sé fa le persone dotte …

Dante

Ancona, 28 ottobre 2009

a cura di Luca Verrascina

La Pianificazione Tecnica

Location, camere, 
personaggi ed interpreti
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 Conoscere la struttura di una 

manifestazione

 Individuare i soggetti coinvolti e i contatti 

da attivare

 Confrontare le diverse metodologie 

operative

 Creare un metodo di pianificazione tecnica



3



4

Organizzazione Campo

Servizi esterni

Orario e 
Dispositivo

… ovvero prima di partire guardiamoci intorno
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ORARIO

DISPOSITIVO

SERVIZI ESTERNICAMPOORGANIZZAZIONE

Contatto
Pianificazione

Integrazione

Sopralluogo
Lista spesa
Logistica

Necessità

Pianificazione

Valutazione

Integrazione

Redazione
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Delegato 
Tecnico
Il Garante

Partners 
Tecnici
Il Braccio
Armato

Organizzatore
Il padrone 

di casa

Area 
Organizzazione

Il mandante
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Organizzatore

Delegato Tecnico

Partner Tecnico

…chiariamoci le idee
Devo fornire le basi, umane e 
materiali, per l’ottima riuscita 

dell’evento

La manifestazione 
deve svolgersi senza 

problemi tecnici

Io mi preoccupo 
che risponda al 
RTI-Pianifico e 

verifico

Garantisco una regolare 
attività nazionale, per 

atleti e società

Area organizzazione
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EVENT 
MANAGER

(Presidente)
(Direttore)
(Segretario)

VolontariRespons. 
Campo

Segreteria 
Organizzativa

Respons. 
Logistica

Respons. 
Sicurezza

Accrediti e 
Servizi Vari
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Direttore 
di Gara

(Realizza 
Pianificazione tecnica)

Direttore 
Tecnico

(Responsabile campo 
ed attrezzature)

Direttore di 
Riunione

(Responsabile regolare 
svolgimento)

Event
Presentation

(Responsabile 
presentazione)

Pianificare ma anche 
preoccuparsi della Gestione
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Tabelloni
Schermi

Cis
TV

Capaci, indispensabili ma 
perché… non anche “belli”?

Conferma iscrizioni
Gestione 

Manifestazione
Flusso Documenti

Photofinish
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Lavoriamo tutti per lo stesso scopo

Il D.T. è il garante del rispetto delle

norme

Una buona gestione è promozione per

l’Atletica

Cosa tenere a mente
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Coscienza del proprio ruolo

Parlarsi, comunicare, condividere

E se qualcosa va male…

In un’unica direzione
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Check lists Layouts

Spazi e locali

I documenti
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Punti salienti

Cronologia

Adattare al livello

Un metodo condiviso
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Quando e come spingere

Chiarire i ruoli

Rispetto delle esigenze

La “Spinta”
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Il giudice nel Loc: è davvero una Mission

Impossible?

“NOI” e “VOI”
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Mail

Sopralluogo
Social Network

Telefono
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Contatti

Visita al sito

Pianificazione

Documenti

quali tempi voglio darmi
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 E’ già pronto

 Individuare peculiarità

Il blocco di partenza
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Oggetto

(Outdoor – Indoor –
P.M. – Lanci - Strada)

Livello

(Assoluto – Giovanile -
Master)

Tipo

(Campionato Ind. -
C.d.S. - Meeting)

Partire con le idee chiare: cosa mi serve?
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Organizzatore

Partner tecnici

Direttore di Gara? Direttore Riunione? Direttore

Tecnico?

Con chi farlo?

Link: Organizzatore-U.T. Comune-Partner Tecnici
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Attrezzi (numero e tipo)

Attrezzature (verificare

funzionalità e ricambi)

Tecnica

Cancelleria

Altro

Portiamoci dietro le check list
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Esempio
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Esempio
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Esempio
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Esempio
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Suddividiamo per settori

Indichiamo cosa già fatto o presente

Indichiamo cosa chiesto o in programma di fare

Il nostro piano di lavoro

Link: Organizzatore-U.T. Comune
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• Check list generale

Settore Stato Necessità Giudici Osservazioni
Campo di gara Inizio allestimento previsto per i primi

giorni del 2009
Individuati sulla carta i flussi per
l’ingresso/uscita di atleti, giudici,
volontari, etc.
La pista sarà priva di cordolo al suo
interno

1. Omologazione: tempi, modalità, figure coinvolte
2. Predisposizione di tre pedane esterne per giudici e

strumentazione relativa e di una pedana centrale
(posta dietro la seconda curva) per i geodimeter
relativi al peso e al lungo/triplo

3. Tavoli e sedie/sgabelli (si veda oltre per la
quantificazione)

4. Individuare le zone di sosta e attesa per tutti gli
atleti, in particolare per le corse

5. Individuare la posizione dei “punti luce” (ove
collegare orologi, segnalatori, etc) per garantire una
posizione funzionale degli strumenti, sia per
l’impatto visivo che in relazione alla posizione delle
giurie.

6. Conoscere stato acquisto attrezzature (ritti,
sacconi, ostacoli, misuratori, blocchi, etc.) ed
attrezzi (pesi).

7. Avere la disponibilità cartine impianto con
collocazione servizi ed accessi.

8. Verifica di tutti i flussi prima sulla carta e poi ad
impianto posato

9. Verifica segnaletica
10. Verifica zone riservate
11. Verifica locali previsti per il servizio medico e

prevedere zona sosta all’interno dell’impianto
12. Individuazione zona di riposo prove multiple
13. Individuazione zone riservate per fotografi e

teleoperatori
14. Prevedere una prova d’ingombro in coordinamento

con la regia televisiva
15. Individuazione degli accessi al campo e loro

presidio da parte di personale di servizio
16. Prevedere sopralluogo impianto attorno ai primi di

febbraio
17. Verifica locali antidoping
18. Importante l’uso diffuso della tecnologia per ridurre

uomini e materiale in campo

2. Le pedane dovrebbero avere una superficie calpestabile pari
ad almeno 3x6m, considerando la presenza contemporanea di
personale ed apparecchiature
3. Si suggeriscono tavoli e sedie pieghevoli per favorire la
rapida pulizia del campo.
Auspicabile che gli stessi vengano acquistati in tinta (o in
contrasto forte) con i colori della pista per garantire un
piacevole effetto cromatico.
4. Predisporremo piantina che indichi tali zone di sosta
5. Previsto incontro con i “Technical Partners” per
l’individuazione di tali punti. Inserire tali punti luce nelle
piantine di struttura dell’impianto. Occorrerà cercare di evitare
ogni cavo a vista
6. Sarebbe utile compilare un elenco degli attrezzi con la marca
e le caratteristiche tecniche
7. Rivedere con attenzione la posizione di tutti i servizi e gli
accessi, anche dopo la posa dell’impianto
8. Determinare attentamente i flussi delle giurie/atleti
9. Concordare la segnaletica che riguarda il settore
giudici/gestione della gara
10. Nei pass prevedere, per i tecnici, accesso a zone riservate in
tribuna durante i concorsi
13. Occorrerà prendere precisi accordi con il coordinatore dei
fotografi e il regista TV per il movimento di queste persone in
campo
14. Fissare data, ora e modalità

Pubblicazioni Team Manual in allestimento
Daily Programme
Dispositivo Giudici

1. Occorrerebbe condividere le parti del Manuale
relative agli aspetti più propriamente tecnico-
organizzativi

2. Previsto Daily Programme
3. Pubblicazione del dispositivo giudici con tutte le

informazioni tecniche sui campionati e le relative
giurie (ad uso esclusivo dei giudici)

2. Determinare la struttura e a chi tocca redigerlo/collazionarlo
(Tic?)
3. Il contenuto di tale opuscolo sarà predisposto dalla DG/DR
nei tempi concordati con il ST

Date Riunione GGG
Riunione Gruppo di Lavoro
Test Event: Campionati Italiani
Assoluti 21/22 Febbraio
Disponibilità impianto per allenamento

1. Necessità di realizzare una specifica riunione tra le
figure apicali dei Giudici

2. Fissare il prossimo incontro del gruppo di lavoro
(Magnani-Riccardi?+ GGG)

3. Camp.Italiani Indoor: stabilire quanti e quali

3. Individuare i giudici locali e nazionali da convocare per i
Camp. Italiani Indoor e relativa sistemazione logistica
4. Si propone mezzogiorno, per necessità allestimento impianto

Esempio
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Comunicazioni Sistema informatico gestito da
WigeData
Strumentazione (tabelloni, geodimeter,
contasecondi, finish chiamata) gestita
da Omega

1. Trasmittenti (meglio cellulari a rete interna) per
collegare tutti i capi servizio con le figure apicali

2. Stabilire postazioni telefoni fissi
3. Prevedere 1 computer con stampante presso

postazione DG/DR e 1 computer con stampante
presso Direzione Tecnica ed altri servizi

4. Prevedere Cis + Video presso postazione DG/DR,
Direzione Tecnica, TIC e Call Room

5. Studiare possibilità di utilizzare palmari per il
servizio controlli

6. Prevedere formazione dei giudici che opereranno
con gli strumenti Omega/WigeData

1. L’utilizzo di cellulari consente comunicazioni immediate e
dirette, senza una forzata condivisione tra tutti coloro che sono
collegati. Una rete di cellulari a noleggio che possono solo
effettuare chiamate all’interno della rete potrebbe risolvere tale
problema a costi molto contenuti.
2. Si suggerisce la presenza di un telefono fisso nelle seguenti
postazioni: Cabina Competition, DR/DG, DT, TIC, Call Room,
Cerimoniale, Servizio Videoregistrazioni
3. Determinare se computer LOC o GGG e quali servizi ne
devono essere dotati. Eventuale programma di gestione
informazioni a cura GGG.
5. La presenza di palmari in rete tra loro velocizzerebbe
moltissimo le operazioni della giuria controlli, consentendo di
“chiudere” la gara pochi secondi dopo la sua conclusione o di
segnalare immediatamente eventuali problemi, prima
dell’ufficializzazione del risultato
6. Di tale formazione se ne occuperà la stessa DR/DG, previo
collegamento con i responsabili Omega/Wige
Vedere relativi PIANI per le comunicazioni e la tecnologia

Call Room Previsti 5 box, ampiamente sufficienti
per le necessità

1. Verificare percorsi da Call Room a linea di
partenza e pedane e dall’arrivo e pedane verso la
mixed area

2. Tempistica per accesso/uscita da prevedere ed
inserire in Team Manual

3. Concordare arredamento box
4. Pettorali solo numerici o personalizzati ?
5. Verbale registrazione interventi sulla pubblicità da

trasmettere alle giurie
6. Cartelli indicatori della gara in inglese da far portare

ad un volontario al momento dell’ingresso in campo

All’arbitro alla Call Room devono pervenire:
 Foto divise
 Lista sponsor autorizzati

2. Orari esploso a cura DR
4. Occorre che sia previsto un congruo numero di pettorali di
riserva (in bianco o con numeri adesivi) per ovviare alle perdite
del numero da parte degli atleti
5. Da predisporre a cura DR
6. L’organizzazione ne sta valutando l’opportunità

TIC 1. Concordare calendario degli orari di apertura (da
inserire nel Team Manual)

2. Individuare una zona di affissione dei risultati
nelle immediate vicinanze del TIC

3. Individuare le modalità di accesso
Direzione di Gara/Riunione 1. Prevedere due posti per DG/DR nella Cabina

Competition
2. Individuazione locale riservato alla DR/DG

1. Tale postazione deve essere attrezzata con 1-2 Cis +video
+telefono
2. Occorre che questo locale sia attrezzato con un computer e
relativa stampante e la disponibilità, anche in ambienti vicini,
di una fotocopiatrice

Giudici Non necessaria presenza giudici a
Cerimonia d’Apertura.
La riunione plenaria dei giudici di
giovedì 5 marzo si svolgerà presso la
sala mensa dove vi sono oltre cento
posti a sedere
Definita la posizione della segreteria e
degli spogliatoi per i giudici
Individuata zona riposo per giudici

1. Divisa di colore diverso da quella dei volontari e di
altro personale. Si suggerisce abbinamento
cromatico con pista o colore in forte contrasto
(vedasi tavoli e sedie)

2. Collocare in segreteria giurie una piccola bacheca
per comunicazioni

3. Fasce identificative di stoffa (fornite dalla EAA)
4. Spogliatoi
5. Previsto accredito privo di foto

1. Si provvederà entro ottobre a fornire taglie e misure per tutti
i giudici impegnati (siamo in fase di raccolta dati)
3. Prevedere:
n. 1 “Competition Director”
- n. 1 “Meeting Manager”
- n. 3/5 Jury of Appeal
- n. 10 “Referee”
- n. 8 “ATO”
- n. 1 “Technical Manager”

Esempio
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Valuta possibilità di proporre modifiche o

aggiustamenti

Installazioni provvisorie

Non chiedere la luna ma non accontentarti di

promesse

Ahi: le modifiche

Link: Organizzatore-U.T. Comune
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E se si va fuori dallo stadio?

Link: Organizzatore-Giudici Marcia-Misuratori percorso-Icros-Ass. Traffico

Non esitiamo a chiedere
a chi ne sa più di noi su
tematiche specifiche o
conosce il percorso
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Le zone di riscaldamento

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se chiamata elettronica)

Un’adeguata zona di
riscaldamento ci consente
una migliore gestione del
pre-gara.

Non dimenticare le
distanze dalla Camera
d’Appello.

Un occhio alla sicurezza
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Il TIC

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni)-Resp. TIC

Un luogo che sia facilmente
raggiungibile ma fuori dal
flusso di entrata-uscita

Possibilità di esporre fogli-
gara e risultati all’esterno

Bancone al pubblico
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La camera d’Appello

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni)-Arb. C.A.

Adiacente zona di
riscaldamento e accesso al
campo

Spazio sufficiente per attesa
atleti

Possibilità di garantire un
flusso continuo
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Direzione di gara e Riunione

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni)

Stanza o spazio non lontano
da luogo di competizione

Possibilità di redigere
documenti, stampare o
fotocopiare



41

Direzione di gara e Event Presentation

Link: Organizzatore – E.P. Manager - Partner tecnici

Postazione se possibile
sopraelevata

Ottima visione del campo
di gara

Collegamenti telefonici e Cis
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Direzione Tecnica

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni) – Dir. 
Tecnico – Dir. Riunione

Stanza o spazio adiacente
al luogo di competizione

Nessuna barriera
architettonica

Verifica dotazioni presenti

Magazzino
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Segreteria Tecnica

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni)

Stanza o spazio non lontano
da luogo di competizione

Possibilità di redigere
documenti, stampare o
fotocopiare

Garantire un minimo di
“filtro”
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Segreteria Informatica

Link: Organizzatore – Partner tecnici

Stanza o spazio non lontano
da luogo di competizione

Possibilità di ogni tipo di
collegamenti

Accesso agevole per “carico-
scarico”
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Centro copie

Link: Organizzatore – Fornitore del servizio

Spazio sufficiente per
installazione fotocopiatrici

Adiacente Segreteria
Tecnica/Informatica

Possibilmente areato e di
facile accesso per “carico-
scarico”
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Sala Riunioni

Link: Organizzatore 

Riunione Tecnica – Riunione
Giudici – Giuria d’appello

Preferibile all’interno della
struttura

Verificare spazi ed
attrezzature necessari
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Photofinish

Link: Organizzatore-Partner Tecnici 

Chiara visione del campo

Possibilmente sopraelevata

Collegamenti completi
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Tabelloni e Cis

Link: Organizzatore-Partner Tecnici-Direttore di Gara 

Verificare presenza e
posizionamento

Individuazione servizi che
necessitano di Cis

Videoscreen
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False partenze-geodimeter

Link: Organizzatore-Partner Tecnici-Direzione di Riunione 

Presenza
apparecchiature

Ipotesi di rotazione
per geodimeter con
Direzione di Riunione

Presenza
collegamenti
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Videoregistrazione

Link: Organizzatore-Partner Tecnici-Direttore di Gara-Produzione TV 

Verificare dotazione
apparecchiature

Accordi con produzione TV

Collegamenti completi
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Zona riposo Prove Multiple

Link: Organizzatore 

Adiacente al campo
di gara

Verificare possibilità
di lettini o materassini
(meglio)

Ricordarsi di far
predisporre un tavolo
con bibite, frutta, etc.
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Uscita dal campo-Post Event Area

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni)

Cercare di evitare che
gli atleti “vaghino” per il
campo

Possibilità di apertura
o chiusura rapida

Verificare eventuali
postazioni
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Segreteria Giudici

Link: Organizzatore – Partner tecnici (se previste installazioni) – Dir. 
Riunione

Spazio per ritrovo e per
riposo, possibilmente con
bagno

Possibilità di redigere
documenti, stampare o
fotocopiare
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Spogliatoi e Servizi

Link: Organizzatore

Accessibilità
rispetto a zona
riscaldamento

Prevedere anche
per Giudici e
volontari
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Zona medica e fisioterapica

Link: Organizzatore – Medico di Servizio 

Accessibilità
rispetto a zona
riscaldamento

Dotazioni di
base
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Antidoping

Link: Organizzatore – Medici Antidoping – Delegato Antidoping

Zona riservata
ma di agevole
accesso

Spazio per la
postazione medici
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Cerimonie protocollari

Link: Organizzatore – Federazione – Resp. Cerimoniale – Dir. Gara

Luoghi, tempi e modalità

Luogo di raccolta

Cerimonia di apertura o
chiusura

Coordinamento con Event
presentation
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Tende e 
Gazebo

Presenza e posizione

Volontari
Numero e presenza

Trasporti
Conoscere dislocazione 

squadre e tempi di 
trasporto

Punti di 
rifornimento

Gare esterno Stadio

Sicurezza
Conoscere responsabili ed 

eventuale piano

Segnaletica
Indicazioni chiare per servizi-

chiave

Spazio in 
Tribuna

Per atleti, Giudici, Volontari
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Attrezzi (cosa manca)

Attrezzature (cosa manca

o è da sistemare)

Tecnica

Cancelleria

Altro

Verifichiamo le check list
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Telefoni fissi
Fotocopiatrici

PC in 
segreteria

Radio rice-
trasmittenti

Laptop in 
pedana

Telefoni 
Cellulari

Cis
Videorecording

Monitor TV

Rete Wi-Fi

Livello della manifestazione

La check list informatica



Offices & location Telefoni Fissi
Telefono/fa

x
Telefoni 
cellulari Rice Trasmittenti

LAN ADSL & 
CONNETTIVITA' CIS

Monitor 
TV PC Stampanti

10 voipe 17+2+2

IAAF Delegates - - 5 - - - - - -

SEIKO 1 voipe - 3 15 (7) (due canali)
1 Workshop                                                               

2 Photo Finish room - - - -

SEIKO Transponder Staff - - - 4 (1 canale ) - - - - -

SEIKO VDM Staff - - -
4 (stesso canale 

transponder) - - - - -

EPSON
1 voipe + 2 wi 

fi - 3
10 (canale 
dedicato) 1 - - - -

IAAF President Office - 1 (SSV) - - Connettività 1 1 (28'') 1 1 Multifunzione con Fax
IAAF Competition Management 
Office - 1 (esistente) - - Connettività - - 1 1 Multifunzione (ESISTE)

IAAF Statistician Office - - - - Connettività 1 - - -

IAAF Marketing Office + AMS 1 wi fi - - - Connettività - - - 1 Bianco e nero

IAAF/LOC MEDIA CENTRE - - - -
1 con 16 postazioni + cavo 

3 uffici 6 1 5 + 4
1 Multifunzione con fax 

(+rete)

MEDIA CENTRE LOC OFFICE - 1 (SSV) - - Connettività - - - -

IAAF MEDIA OFFICE 1 voipe - - - Connettività - - - -

IAAF Television Delegate Office - - - - Connettività - - - -

MEDIA TRIBUNE 1 voipe wi fi - - - WI FI 15 14 - -

IAAF WEBSITE DESK Press Tribune - - - - WIFI 1 - - -
BROADCASTING & Commentary 
Position - - - - Connettività 6 - - -

HOST BROADCASTER - - . - WIFI 7 - - -

IAAF Commentary Position - - - - Connettività 1 - - -

HOSPITALITY AREA - - - - - 2
1 (42") + 1 

(28'') - -

BAR - - - - - - 1 (42'') - -
Accreditation/Accomm. Office + 
IAAF 2 voipe tbd - 1 Connettività cavo e WIFI - - 2 -

LOC  + TRANSPORTATION OFFICE 2 voipe 1 (esistente) - - WI FI - - - 1 Multifunzione con fax

RADIO DISTRIBUTION Palaghiaccio - - - - - - - - -

COPY CENTER - - - - Connettività - - 2 -

TIC - - 1 1 WI FI 1 1 1 1 Bianco Nero

CALL ROOM - - 1 1 WIFI 1 - 2 -

AWARD CEREMONY WORK ROOM - - - 4 - 1 - - -

EVENT PRESENTATION
Coordination & 
Announcer - - - 5 WIFI 6 - -

COMBINED EVENTS REST ROOM - - - - - 1 - - -

WARM UP AREA - - - - - - - - -

MIXED ZONE - - - - WIFI 3 1 - -

 

Esempio
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MIXED ZONE - - - - WIFI 3 1 - -

MEDICAL CENTRE - - 2 2 WIFI 1 - - -

ANTIDOPING - - - 1 - 1 - - -

VIDEORECORDING ROOM - - - 1 - - - - -

SPORT MANAGEMENT STORAGE - - - - - - - - -

JURY OFFICE SEGRETERIA GIURIE - - 1 1 - 1 - - -

OFFICIAL
Ufficio DIREZIONE 
RIUNIONE - - 1 - WIFI 1 - - 1 Multifunzione

OFFICIAL
Cabina DIREZIONE 
RIUNIONE - - 1 - WIFI - - - -

OFFICIAL
Postazione DELEGATI 
TECNICI 1 esistente - 1 -

Connessione esistente 
cavo + wifi 2 - 1 1 Bianco Nero

OFFICIAL DIREZIONE TECNICA - - - 1 - 1 - - 1 Bianco Nero

OFFICIAL DIREZIONE GARA - - - 4 - - - - -

OFFICIAL DIREZIONE RIUNIONE - - - 3 - - - - -

OFFICIAL RECUPERO ATLETI - - - 1 - - - - -

OFFICIAL CONTROLLI - - - 1 - - - - -

OFFICIAL
CAPO SERVIZIO 
PARTENZE - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Partenze - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Prove Multiple - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Corse - - - 1 - - - - -

OFFICIAL
Primo giudice 
Photofinish - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Concorsi - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Concorsi - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Concorsi - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Concorsi - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Arbitro Concorsi - - - 1 - - - - -

OFFICIAL Relazioni Internazionali - - - 1 - - - - -

Esempio
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Servizi e flussi

Zone di accredito

Accesso e uscita dal campo

Movimenti

Dislocazioni

TV

Mappe: a cosa servono?
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ORARIO

Un supporto 
base per la 

gestione
La descrizione 

dell’Evento

La linea guida 
per Atleti e 

Giudici

Un facile 
bersaglio per i 

critici

A volte uno 
strumento 

tattico

… e sempre un 
compromesso
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Gli atleti?
Spettatori?

Tesoriere?

Giudici?

Event Presentation?

Televisione?

o….forse…
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•Rispettare finestre
per la diretta
•Non troppi concorsi
in contemporanea
•Evento-clou
all’orario giusto
•Ridurre al minimo il
movimento camere

•Gestione delle
giurie
•Movimenti di
attrezzi ed
attrezzature

•Valorizzare atleti
locali
•Riempire tribune
•Lasciare uno
spazio tra mattina
e pomeriggio
•Ridurre al minimo
i volontari

•Scaglionare i
tempi di inizio
delle gare
•Eventi-clou
all’inizio-in
mezzo-alla fine
•Velocità nello
stoppare/far
partire gli eventi
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Tempi di 
recupero tra 
turni e nelle P.M.

Ordine di gara 
nelle P.M.

30 minuti per i 
reclami dopo 
fine gara

Gare di Marcia 
da svolgersi con 
luce del giorno

Incroci tra concorsi, 
sicurezza in campo

Gare su strada: 
traffico, temperatura

ORARIO
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Bilanciare finali 
tra i giorni

Bilanciare 
concorsi e corse, 
gare maschili e 
femminili

Finire i concorsi 
prima della fine 
dell’ultima 
corsa

Ricorda il tempo 
per posizionare 
e rimuovere gli 
ostacoli

Dai il tempo agli 
starter di spostarsi, 
posizionarsi e provare

Concorsi: Ricorda il 
tempo di cambio tra 
un gruppo e un altro 
(15-25 min.)

ORARIO
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L’interruzione di 
gare e concorsi 

durante 
premiazioni

Non c’è spazio 
per tutti quelli 
che doppiano

I concorsi non possono 
essere preservati dalle 

premiazioni

Assicurati che 
l’impianto di 
illuminazione 

funzioni

Il tempo “perso” 
per le Cerimonie 
di premiazione

Confrontiamoci 
comunque con gli 

organizzatori
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Giorno per giorno
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Dispositivo 
Base

Quello che 

abbiamo visto
Regolamento 

della 

competizione
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Disposizione servizi

Flussi e movimenti

Tempistica

Cosa possiamo già dire?

Visto si stampi: o meglio si pubblichi
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Dalla zona di riscaldamento alla camera

d’Appello al campo

Il Tic, l’Antidoping, la Segreteria Organizzativa,

la Segreteria Tecnica

In caso di zone riservate: il piano accrediti

Entrata ed Uscita generali

Link: Organizzatore - Resp. Sicurezza – Direz. Gara e Riunione



80



81

Entrata ed uscita atleti, giurie e volontari

Movimenti addetti Partners Tecnici, Fotografi e

TV

Entrata ed uscita staff Direzione Tecnica

Disposizione in campo giurie

Uscita di chi non c’entra nulla

Link: Direzione di Gara-Direzione di Riunione
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Eventuali lavori preventivati: fatti?

Attrezzature/attrezzi: acquisti? sistemazioni?

Aggiornamento check list generale

Link: Organizzatore

E’ il momento di definire cosa avremo e 
cosa non avremo mai
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Orario e sito Riunione tecnica

Sistemazione giudici

Pasti e trasporti

Link: Organizzatore
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Tieni bene a mente regolamento del

Campionato o della Manifestazione

Collaborazione con Segreteria

Organizzativa/Sigma

Evidenziare i casi dubbi e chiedere

informazioni

Link: Segreteria Organizzativa – Fidal centrale - Società
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E’ il momento di fissare turni di gara e

procedure di passaggio del turno

Progressioni nei salti in elevazione

Assi di battuta nel Salto Triplo

Gruppi Prove Multiple
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E’ il momento di emendare o completare il

dispositivo tecnico, da pubblicare (se in tempo),

inviare o consegnare al ritiro delle buste

Valutare eventuali modifiche nell’orario gara,

ma solo se davvero necessarie o utili ad una

migliore gestione dell’evento

Modelli necessari ci sono?
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Preparare una scaletta, tenendo conto del

Dispositivo Tecnico

Eventuali indirizzi di saluto da parte del Loc

Poche cose ma chiare

Per eventuali problematiche non di portata

generale, rimandare a fine riunione
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Se previsto meeting con giudici partecipare

all’incontro

Limitarsi all’aspetto tecnico, lasciando gli

aspetti organizzativi a DG/DR
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A disposizione per eventuali modifiche in

batterie, serie, gruppi, progressioni, etc.

Risoluzione di problemi di ordine tecnico

Eventuali modifiche di orario dovute a forza

maggiore (informare TV, Partner Tecnici e

tutti gli interessati)
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Compilazione mod. 20bis con report sulla

preparazione e l’andamento della

manifestazione

Valutazione degli Ufficiali di Gara nazionali

Eventuale briefing (se richiesto) con

organizzatore o con giudici per evidenziare cosa

ha funzionato e cosa è da migliorare
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