
 

 

LINEE GUIDA PER IL CAPO SERVIZIO SELF CRONO  

(CONVOCAZIONI NAZIONALI) 

Prima della manifestazione 

• conferma o rifiuta la convocazione il prima possibile 

• dopo aver consultato l’orario della manifestazione, prende contatto con il secondo collega 

convocato e si coordina con lui per eventuali attività preliminari e per quando essere operativi (ove 
previsto già dal giorno prima o la mattina stessa se la gara è al pomeriggio); tramite il FR della 
regione dove si svolge la manifestazione, coinvolge anche gli operatori regionali 

• appena arrivato al campo si coordina con l’Arbitro alle Corse, il Coordinatore GP e l’Arbitro alle 

Videoregistrazioni per le procedure da seguire durante la manifestazione: 
§ comunicazione squalifiche (infrazioni e partenze) 
§ confronto ordine d’arrivo gare non in corsia 

• prende contatto con la Segreteria Tecnica per le modalità di invio dei risultati (immagini si/no, 
primo arrivato e poi tutti gli altri o subito gara completa…) 

• prende contatto con FIDAL Servizi e familiarizza con la strumentazione in dotazione: 
§ numero e posizione telecamere fotofinish 
§ numero e posizione telecamere frontali 
§ tabelloni e anemometro (se gare outdoor) 
§ in base alle immagini valuta quale possa essere la telecamera principale e lo comunica 

a DLT e DG 

 

Durante la manifestazione 

• assegna ruoli e compiti specifici al team Self Crono cercando, ove possibile, di non operare 

direttamente al PC ma di assumere le funzioni coordinative, decisionali e di supervisione 

• concorda con gli operatori FIDAL Servizi, l’Arbitro alle Corse ed il Coordinatore GP l’orario al 

quale effettuare il controllo del punto zero (si consiglia entro 45/60 minuti prima dell’inizio della 

prima gara di corsa e comunque per ogni “Ritrovo Giurie e Concorrenti”) 

• concorda con gli operatori FIDAL Servizi la comunicazione di “sistema pronto alla partenza” al 
Coordinatore GP 

• fornisce tutto il supporto necessario al corretto svolgimento delle gare di corsa, stabilendo nei 
tempi dovuti in merito agli arrivi più complicati ed eventualmente operando in prima persona (nel 
caso non ci siano operatori regionali messi a disposizione) 

• si sottolinea che il CS Self Crono opera a tutti gli effetti e con gli stessi compiti del 1° Giudice al 

Photofinish; 
 



 

 

Dopo la manifestazione 

• collabora nella produzione di eventuale documentazione relativa a record e primati 

§ stampa risultati e immagini 
§ marca e modello telecamera fotofinish ed eventualmente sistema di backup 

• relaziona su eventuali problematiche occorse durante la manifestazione 

È bene ricordarsi che il CS Self Crono deve sempre essere collegato via radio con la Giuria Corse e con 
l’Arbitro alla Videorecording. È importante ricordare che sarebbe consigliato anche un collegamento con la 
Direzione di Gara, di modo da avvertire nel caso la pubblicazione dei risultati richieda più tempo del 
necessario o sia necessario provvedere a ripubblicare un ordine di arrivo aggiornato. A tal proposito si 
possono utilizzare gli strumenti tecnologici che tutti possediamo, come ad esempio gruppi su WhatsApp o 

altro.  

 

 


