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PROMEMORIA  CAMPI 
 
In prospettiva dei prossimi impegni agonistici: Pista, Strada (Corsa e Marcia), Campestre, Montagna, è 
indispensabile che il Gruppo Giudici Gare del  Piemonte debba poter operare serenamente nella 
applicazione dei regolamenti, in una adeguata situazione organizzativa delle varie gare, che dia anche in 
particolare la necessaria rilevanza alla salvaguardia della sicurezza di tutti coloro che operano sui campi di 
gara.  

Pertanto con queste note si desidera richiamare l’attenzione su alcuni aspetti che possono essere 
importanti a questo fine e si richiede la collaborazione di tutti ad intervenire, per quanto di competenza, alla 
soluzione degli eventuali sottoelencati problemi: 

Nella predisposizione del calendario, in particolare delle gare su pista,  si auspica che il 
Comitato Regionale Piemonte e/o ogni Comitato Provinciale del Piemonte:  

- preventivamente accerti l’efficienza dell’impianto, con particolare riferimento al controllo periodico 
delle reti di protezione delle gabbie lanci (martello/disco); 

- eviti una non gestibile concomitanza di più gare  nel medesimo giorno. 
Gli organizzatori di gare sono invitati a:  

- a) prevedere la possibilità del collegamento internet e la fruibilità di locali e di una segreteria per la 
predisposizione dei fogli gara e la stesura dei risultati (sarebbe utile la disponibilità di una 
fotocopiatrice); 

- b) rendere possibile l’impiego del sistema SIGMA; 
- c) designare un referente tra la Società organizzatrice ed il Delegato Tecnico (o Direttore di 

Riunione); 
- d) prevedere la presenza di uno speaker; 
- e) assicurare la presenza del medico di servizio a partire dall’orario di ritrovo (e non dall’orario 

d’inizio gara); 
- f) garantire la disponibilità di attrezzature (funzionanti) quali ad esempio: bandierine (bianche, rosse 

e gialle); materassi di caduta e ritti (alto-asta); gabbia (martello e disco); ostacoli con contrappesi 
regolari, misuratori, blocchi di partenza, rotelle metriche, megafoni, impianti microfonici, 
illuminazione (se necessaria), segnalatori misuratori, anemometri, attrezzi vari (martello, disco, peso, 
giavellotto), ecc.; 

- g) predisporre la presenza di personale ausiliario per i servizi sul campo, a disposizione del Direttore 
Tecnico (almeno n. 6 persone: spostamenti ostacoli, rastrellamento sabbia salti in estensione, 
spostamento blocchi di partenza, etc.); 

- h) predisporre l’ intera struttura necessaria per il cronometraggio elettrico; 
- i) assicurare sul campo gara la distribuzione di bevande agli atleti, ai giudici e agli addetti ai lavori; 
- l) provvedere alla predisposizione dei punti di rifornimento e di  spugnaggio nelle gare di fondo. 

Numeri di gara: 
Si ricorda che ogni atleta, a norma di regolamento, deve essere dotato di due numeri di gara (da indossare 
uno sul petto ed uno sulla schiena): questa norma è generale e vale sia per le gare su pista che gare no 
stadia. Nelle gare su pista solamente  gli atleti partecipanti alle gare di salto in elevazione possono avere un 
solo numero di gara.  
Gli atleti devono partecipare alle gare indossando la maglia sociale. 
Si ricorda anche che: 
- occorre provvedere all’omologazione dei percorsi gara: corse in montagna (Camp. Italiani/Regionali) e dei  
percorsi  gara  su  strada  (sia di corsa che di marcia) nelle distanze standard (km. 10, km. 15, km. 20, 1/2 
maratona, km.25, km. 30, maratona, km. 100 e staffetta); Se non ufficialmente misurati, i suddetti termini non 
saranno ammessi.   
- il percorso nelle gare su strada deve essere chiuso al traffico e non presentare pericoli dovuti alla 
circolazione di automezzi; anche a tal fine nelle gare no stadia è opportuno che gli organizzatori siano in 
grado di avere la collaborazione di Vigili Urbani e/o Polizia e/o Carabinieri, ove necessario, per esigenze di 
ordine pubblico e di sicurezza. 
Infine, in linea generale, in ogni manifestazione sarebbe utile ed opportuna la presenza di un rappresentante 
del Comitato Regionale e/o del Comitato Provinciale.                                                    


