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 Rapporto del Delegato Tecnico

MANIFESTAZIONE

Delegato Tecnico

Presidente Giuria Appello

1.   Dettagli Generali

Resp. Organizzazione

Organizzazione

adeguato buono eccellente

1.1    Organizzazione Globale

Rapporto con organizzatori scarso adeguato buono eccellente

Note relative all'organizzazione generale

MOD. DLTP

Logistica: albergo e pasti scarso adeguato buono eccellente

Premiazioni scarso

variabile

1.2   Condizioni Atmosferiche

sole coperto pioggia vento:

1.3   Orari

eccellente

Le gare si sono svolte in orario?

1.4    Conferma Iscrizioni

Se NO, spiegare le motivazioni e le modifiche apportate

Operatività scarsa adeguata buona

Con supporto cartaceo informatico



 Sigma

Effettuato e consegnata immagine al Fiduciario GGG

Non effettuato

Gestione cronometraggio

SI NO

4.1    Medico

SI NO

SI NO

1.5    T.I.C. (Centro Informazioni Tecniche) e Segreteria Generale

Locali scarso adeguato

Carteggio gare scarso adeguato

buono

buono eccellente

buono

eccellente

eccellente

eccellente

buono

Macchine e materiale scarso adeguato

Risultati scarso adeguato

Sistemi di gestione: altro____________________________________

scarso adeguato buono eccellente

2.    Aspetti Tecnici

2.1    Cronometraggio & Elaborazione Dati

Principale Photofinish

Controllo punto zero:

Manuale

locali per l'assistenza medica di emergenza

ambulanza di Servizio

AltroFICr

Interventi per infortuni ed eventuali ricoveri

4.    Servizio Medico 

Erano disponibili i seguenti servizi per gli Atleti?

Se c'è stato un record, l'atleta è stato sottoposto a controllo antidoping?

2.2    Regolamento della manifestazione: analisi e commento

GGG/FIDAL

3.    Record e Migliori Prestazioni

3.1    Quali?  



SI NO

SI NO

6.1    Stato usura di piste e pedane e ubicazione delle stesse

Competenza scarsa adeguata buona eccellente

scadente

scadente

buono eccellente

scadente

in quanto a personale

Condizioni adeguato

 

 in quanto a sistemazione locali
 

6.    Impiantistica

Femmine

5.2    Test

Numero di test effettuati

Maschi

5.    Controllo Antidoping 

5.1   Adeguatezza

Stato adeguato buono eccellente

6.2    Completezza e condizioni della segnaletica orizzontale

Completezza adeguato buono eccellente

6.5    Attrezzi e attrezzature

Note relative all'impiantistica

6.3    Disponibilità e competenza personale di servizio

6.4    Tabelloni e segnatempo (manuali o elettronici)

Disponibilità scarsa adeguata buona eccellente

6.6    Zone di riscaldamento

scarso adeguato eccellente

6.7    Spogliatoi, servizi igienici, tribune ed eventuale Illuminazione notturna

scarsa adeguata buona eccellente

6.8   Locali riservati ai Giudici, spogliatoi e ufficio di servizio

scarsa adeguata buona eccellente



7.1    Misurazione concorsi

Strumentale

Corse manuale

Concorsi manuale

A disposizione anche dei Giudici? SI NO

SI NO

Data Firma    

elettronica collegata al sistema

7.    Altre informazioni

manuale

7.2    Misurazione del vento / anemometro

elettronica collegata al sistema

7.3   Collegamenti/comunicazioni per gestione della manifestazione

8.    Commenti generali

cellulariricetrasmittenti

in quantitativo adeguato?

Questo formulario deve essere completato dal Delegato Tecnico ed inviato (via e-mail) entro una settimana dalla manifestazione a: 

dlt@gggveneto.it


