
 

 
 GRUPPO GIUDICI GARE 
 Prot.  6741  LV/mcs      Roma,   7    Agosto 2017 

 

Ai Fiduciari Regionali 

       E p.c.  Ai Presidenti dei CC.RR. 
        Al Vicepresidente Vincenzo Parrinello 
        Al Segretario Generale  
  
OGGETTO: Integrazione delle Convocazioni Nazionali 
 
  Le convocazioni nazionali diramate sono volte all’individuazione dei Giudici che devono ricoprire ruoli apicali e/o 
specialistici, lasciando ai Fiduciari Regionali il compito di completarle con tutte le designazioni ritenute opportune per 
ciascuna manifestazione. 
 L’eventuale indicazione a ricoprire alcuni ruoli non ne esclude altri e non esime il Fiduciario Regionale dal 
prevedere tutto ciò che non è specificatamente indicato.  

 Quindi, ad integrazione della convocazione nazionale, se non già previsti nella stessa, il Fiduciario Regionale 
dovrà provvedere alla convocazione regionale di: 

- due componenti della Giuria d’Appello 
- terzo/quarto Giudice di Marcia, Assistant e Recorder da individuare tra GMN/GMR regionali 
- Giudici per la Pit Lane (ove prevista) 
- Segretario Generale 
- Arbitro alla Camera d’Appello 
- Arbitro alle Partenze 
- Arbitri e I^ Giudici nel numero ritenuto opportuno 
- 1-2 Assistenti al Giudice di Partenza ed almeno un Controstarter 
- ove prevista la gestione informatizzata dei risultati, sarà lo stesso Giudice Segretario di Giuria che provvederà 

all’inserimento dei dati, contestualmente alla compilazione del foglio-gara 
- un misuratore di percorso su strada per la verifica dello stesso il giorno della gara 
- Strumento ed operatore EDM (Geodimeter) 
- ogni altro servizio (capiservizio, vicedirettori, misuratori, selfcrono, addetti Direzione Riunione e Direzione 

Tecnica, ecc.) ritenuto necessario. 
 

 Si raccomanda inoltre di inserire negli specifici servizi i Giudici che hanno frequentato gli appositi corsi nazionali 
(doping, transponder, ecc.) e di sollecitare l’Organizzatore circa la disponibilità del personale di servizio e dei Giudici 
Ausiliari.  

 A norma di RTI, in ogni manifestazione, la responsabilità dei servizi di giuria è attribuita al Direttore di Riunione 
che, necessariamente, dovrà avvalersi della collaborazione del Fiduciario GGG per la predisposizione dei servizi. Si auspica 
quindi una stretta sinergia tra il Direttore di Riunione ed il Fiduciario GGG nella ricerca delle migliori soluzioni possibili. 

 Confido nella vostra collaborazione e saluto cordialmente. 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 
                   Luca Verrascina 

        

 
 


