Commissione Regionale Veneto GGG

ATTRIBUZIONE PUNTI / GETTONI

I punti saranno assegnati come da prospetto allegato a seconda del tipo di gara e di mansione. Come
chiarimento segnaliamo quanto segue:
Il periodo di conteggio delle presenze e dei punti va dal 1° novembre al 31 ottobre.
I primi 5 punti non vengono pagati.
Per ottenere il gettone è necessario aver effettuato, nell’arco dell’anno, almeno 7 presenze
Gare regionali: l’attribuzione del livello “A” viene segnalata sulle convocazioni regionali;
Gare provinciali: solo il Giudice d’Appello, il Giudice di Partenza, i Giudici di Marcia e il Giudice
cronometrista prendono 2 punti, tutti gli altri ruoli 1 punto.
 Gare studentesche: 1 punto a tutti, escluse le regionali che sono classificate come regionale “B”.
 Pattuglie: 2 punti ai giudici da fuori provincia. Il bonus è valido solo per gare regionali e nazionali con
esclusione dei giudici con convocazione nazionale/regionale.
 Il Giudice Capo di Marcia e il Coordinatore dei Giudici di Partenza sono nel Gruppo 3.







CASI PARTICOLARI
 Giudici del Veneto presenti a gare che si svolgono in Veneto ma con convocazione nazionale: viene
assegnata solo la presenza.
 Giudici veneti presenti a gare fuori regione: non essendo quasi mai possibile entrare in possesso
dell’O.d.S., verrà attribuita la sola presenza solo a seguito di invio di una mail conoscitiva al
Fiduciario Regionale e al’indirizzo e-mail ggg-veneto@fidal.it
 Presidenti di Comitati Provinciali: alle gare provinciali viene assegnata solo la presenza, a quelle
regionali vengono assegnati i punti e la presenza.
 Giudici Ausiliari: viene assegnata solo la presenza.
 Delegato Tecnico: deve comunicare al Fiduciario Regionale e all’indirizzo e-mail ggg-veneto@fidal.it
il giorno del sopralluogo. Solo in questo caso riceverà il punteggio relativo al sopralluogo.
 Misuratore di Percorso: viene assegnata solo la presenza il giorno della misurazione e presenza e
punti il giorno della gara.
 Misuratore di Percorso: deve comunicare al Fid. Regionale e al’indirizzo e-mail ggg-veneto@fidal.it il
giorno della misurazione. Solo in questo caso riceverà la presenza.
 Gare NON iniziate per condizioni meteo avverse o altre cause: punteggio normale per Delegato
Tecnico, Direttore di Riunione, Direttore Tecnico, Recupero Attrezzatura Self-Crono; gli altri giudici
tutti 1 punto, aggiungendo i punti ai componenti delle pattuglie.
 Gare iniziate e poi sospese e rinviate/annullate: punteggio normale per tutti, incluse le giurie
eventualmente non ancora entrate in servizio.

Il Fiduciario Regionale
Emanuele Chierici

