
 

 

 
 
 
 
 

GRUPPO GIUDICI GARE
 
Circ. 01/19                   Padova, 18.01.2019 
 
 
oggetto: partecipazione atleti gare provinciali 

 Con la presente vorrei richiamare la vostra attenzione relativamente ad un argomento che 
spesso e volentieri viene preso con troppa leggerezza. 

La scorsa stagione agonistica in più di un'occasione sono stati fatti gareggiare atleti che poi si 
era scoperto avere il tesseramento sospeso (per un qualsivoglia motivo) mettendo così tutti in serio 
pericolo nel caso l'atleta si fosse fatto male durante la gara; ricordo a tutti che in caso di 
tesseramento non regolare l'assicurazione non copre nulla. Credo sia inutile dire che questo fatto è 
piuttosto grave. Un atleta non tesserato o sospeso inoltre perde il diritto a gareggiare. 

Pertanto, a tutela di tutti (atleti, tecnici, dirigenti e giudici) verranno accettate nuove 
iscrizioni il giorno stesso della gara solo ed unicamente se la Società richiedente 
sarà in grado di provare il regolare tesseramento dell'atleta, mostrando agli operatori 
la pagina riservata della Società sul sito FIDAL oppure una foto/copia dei cartellini provvisori oppure 
una foto/copia della lista sostitutiva delle ricevute. Tutti questi documenti sono visionabili/scaricabili 
dall'area riservata del sito FIDAL. In questa maniera gli operatori SIGMA/Giudici potranno sia 
verificare il regolare tesseramento degli atleti sia recuperare i dati necessari all'inserimento nel 
databse nel caso l'atleta non sia presente. Tale procedura comunque dovrà essere 
portata a termine entro l'orario di inizio della specifica gara alla quale l'atleta si 
iscrive, senza ritardare l'inizio della stessa, nel rispetto di tutti gli altri atleti.   

Sarà compito del Direttore di Riunione/Giudice d’Appello della specifica manifestazione 
vagliare tutte le richieste che pervengono alla Segreteria, avendo anche il diritto di rigettarle qualora 
non vi fossero i requisiti minimi richiesti. A tal proposito si ricordano: 

- Vademecum Attività – Norme Attività – Disposizioni Generali: Partecipazione alle Gare 
cap. 1.1 

- Regolamento Tecnico Internazionale Regola 112(e) e Regola 146.1 

Tale disposizione nasce dalla necessità e dal buon senso di far gareggiare solamente gli atleti 
che hanno diritto a farlo, nella tutela di tutti. 

 Augurandovi una buona giornata, porgo i miei cordiali saluti.  

       IL FIDUCIARIO PROVINCIALE 
       Niccolò Filiberto Rettore 

 


