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PROCEDURE D’INVIO 
 

⇒ Procedure invio telematico: 

• La documentazione va spedita per via telematica all’e-mail ggg-veneto@fidal.it. 

• Tutta la documentazione deve essere spedita a cura del GA o se impossibilitato dal Fiduciario 
Provinciale. 

• Il Modello GA deve essere compilato dal Giudice d’Appello in tutte le sue parti. 

• Il Modello ODS (utilizzare solo i modelli disponibili sul sito della Fidal Veneto) deve essere 
compilato dal Direttore di Riunione e inviato al Giudice d’Appello. 

• Nelle gare provinciali, o nei casi dove la figura del Dir. di Riunione non è prevista, l’ODS deve 
essere preparato dal Fid. Prov. o da un suo delegato o dal Giudice d’Appello. 

• Entrambi i modelli vanno inviati in copia al Fiduciario Provinciale. 

• Il modello 1/STA non va prodotto se in uso la procedura Sigma. 

• I risultati, se presente Sigma, non vanno inviati. In tutti gli altri casi vanno consegnati al Fiduciario 
Provinciale. 

⇒ Procedure invio cartaceo: 

• La documentazione va spedita al Com. Reg. Veneto completa di Mod. GA e ODS 

• I risultati, se presente Sigma, non vanno inviati. In tutti gli altri casi vanno consegnati al Fiduciario 
Provinciale. 

• Si invitano i Fiduciari Provinciali a controllare che i vari modelli, soprattutto l’ODS, siano compilati 
in modo consono. 

• Si invita a ridurre al minimo tale tipo di procedura. 
 
 

ORDINI DI SERVIZIO / MODELLI 20 E GA 
 

⇒ COMPILAZIONE:  
 

• Si invitano tutti i Giudici a compilare l’ODS e il modello GA in maniera completa con tutti i  
dati richiesti. 

• Nel caso di presenza del self-chrono indicare chi ha prelevato e riportato il materiale in Comitato. 

• Se c’è un cronometrista manuale del GGG (in genere nelle gare promozionali), segnalarlo 
nell’apposito spazio. 

• Non scrivere sull’ODS oppure indicare chiaramente gli eventuali aiutanti “non giudici” (tecnici, 
dirigenti, altri tesserati, ecc.) 

• Indicare gli “ausiliari” scrivendo AUS al posto della sigla della provincia. 

• Vi verrà inviato via e-mail e sarà disponibile sul sito della Fidal Veneto il modello base per l’ODS 
di una pagina utilizzabile per la maggior parte delle gare. 

• Il Giudice d’Appello deve utilizzare il nuovo modello GA. 

• Il Delegato Tecnico dovrà utilizzare un modello 20 ridotto (che prepareremo nei prossimi giorni). 

• Il Delegato Tecnico alle corse su strada utilizzerà il nuovo modello predisposto dalla CTN. 
 
 
 

         Il Fiduciario Regionale 
   Emanuele Chierici 

 
 
 
 


