FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
COMITATO REGIONALE ABRUZZESE
Giudici di Gara - Coordinatore Regionale di Sci Alpinismo
Felice Flati Via Roio 7/A Genzano di Sassa – 0862/451658 – 3395998622 felice.flati@email.it

al Presidente Comitato Abruzzese Fisi
Angelo Ciminelli
p.c.
al Responsabile Giudici di Gara del Comitato Abruzzese
Massimo Ferella
al Consigliere Referente Sci Alpinismo
Urbani Daniele
Ai Giudici di Gara di Sci Alpinismo
Comitato Abruzzese
Giuseppe Liberatosciolli
Leotizio De Paulis
Allievi Giudici di Gara di Sci Alpinismo
Iachini Adriano
Benedetti Francesco
Sponta Davide
CAB Molise
Catolino Settimio

Oggetto: Aggiornamento Regionale CAB Abruzzo per Giudici di Scialpinismo.
Si pone all’attenzione dei Giudici di Sci Alpinismo l’ aggiornamento in oggetto, sentito il parere del
Presidente del Comitato Angelo Ciminelli e del R. R. G. G. Massimo Ferella, da svolgersi a Campo Imperatore
l’11 e 12 Aprile pv in concomitanza con la Gara FISI “Gran Sasso Twin Cup”.
Creare delle procedure concordate di intervento, come detta il regolamento Nazionale FISI, ridurrà
incomprensioni e disservizi aumentando la sicurezza, altro elemento di interesse sono le Divise per i Giudici ed il
personale di controllo, essere visibili ed individuabili aumenta la tranquillità degli atleti oltre a far conoscere e
ribadire la presenza ed il ruolo che la FISI riveste in ambito sportivo.
Ho predisposto l’aggiornamento in due fasi, sabato mattina in aula tratteremo tutti gli aspetti da
valutare prima e durante le fasi di gara per la nostra sicurezza e quella degli atleti. Dopo colazione, andremo a
tracciare e a verificare il percorso con briefing di chiusura giornata. Domenica giorno di gara come da
programma verifica delle procedure.
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Sabato mattina ore 9,00 in aula Hotel Fiordigili
Saluti del Presidente del Comitato Angelo Ciminelli, e del R. R. G. G. Massimo Ferella
1. Briefing di inizio lavori;
2. Assicurazioni, modulo Kasco per il viaggio da attivare i gg prima della gara;
3. Redazione del Verbale di verifica tracciato gara (il giorno prima) note di integrazione da presentare allo
sci club organizzatore;
4. Redazione del Verbale di gara, ed eventuali note;
5. Rapporto con i Giudici Cronometristi, responsabile in campo, tipologia di cronometraggio, cosa è il
Matrix?
6. Predisposizione dell’ufficio iscrizioni, controlli obbligatori da parte del giudice;
7. La Sicurezza sul tracciato di Gara, il personale addetto al controllo e loro funzioni, uso delle radio,
posizionamento del Medico e del supporto sanitario;
8. La figura del Direttore di Gara e del Direttore di Percorso;
9. Bollettino niveo/meteo, ARTVA-Pala-Sonda ed altri dispositivi;
10. Briefing con gli organizzatori;
11. Invio del referto di gara ed allegati.

Sabato ore 13,30 verifica del percorso di gara
1.
2.
3.
4.

Verifica del Percorso di gara con il Direttore di Percorso criticità;
Tracciatura bandierine Verdi, Rosse, Gialle, a scacchi aree cambio assetto;
Zona di Partenza verifica dei materiali, controllo ed uso dell’ARTVA come e dove effettuarlo;
Zona di Arrivo precauzioni da adottare, il pubblico come prevenire invasioni di percorso, se ci sono tratti
in aree di piste da sci come prevenire gli incidenti;
domenica ore 8,30 Campo Imperatore

1. Verifica: ufficio gara, partenza/arrivo, medico e sanitari, personale addetto al controllo (Soccorso
Alpino: Forestale, Finanza, CNSAS, Associazione PIVEC-SAR) , uso delle radio, condizioni in generale per
lo svolgimento della gara,
2. Briefing con gli atleti, raccomandazioni da illustrare, criticità del percorso, condizioni della neve, ecc.;
3. Start…… evoluzione della gara;
4. Conclusione della gara adempimenti da svolgere: referto gara, accertarsi che lungo il percorso sia il
materiale di tracciatura (bandiere e nastri) vengano rimossi, pulizia delle aree di cambio;
5. Invio referto agli organi competenti.

L’Aquila 18 Marzo 2015
Coordinatore Giudici di Gara del Comitato Abruzzese
di Sci Alpinismo Felice Flati
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