
Impianto

favorevole

SI NO

1.3   Orari

eccellente

variabile

Operatività scarsa adeguata buona

Con supporto

Le gare si sono svolte in orario?

1.4    Conferma Iscrizioni

Se NO, spiegare le motivazioni e le modifiche apportate

cartaceo informatico

1.2   Condizioni Atmosferiche

sole coperto pioggia vento:

Note relative all'organizzazione generale

MOD. DLTNS

Logistica: albergo e pasti scarso adeguato buono eccellente

Premiazioni scarso adeguato buono eccellente

1.1    Organizzazione Globale

Rapporto con organizzatori scarso adeguato buono eccellente

1.   Dettagli Generali

Resp. Organizzazione

Organizzazione

Delegato Tecnico

Presidente Giuria Appello

Località data

 Rapporto del Delegato Tecnico

MANIFESTAZIONE



 Sigma

 SI NO

 SI NO

 SI NO

Altri commenti:

Misurazione del percorso (quando previsto): indicare se vi è stata misurazione ufficiale e da chi è   

stata fatta, altrimenti indicare chi ha confermato sul posto il percorso precedentemente omologato.

Rispetto del "Criterio di pendenza": Reg. 260.28 c)

Rispetto del "Criterio di separazione": Reg. 260.28 b)

Punti di Rifornimento e Distribuzione di acqua:

Chiusura al traffico:

Segnaletica, contagiri:

Lunghezza del giro:

Profilo altimetrico, morfologia:

Fornire le seguenti informazioni relativamente al percorso 

Tipo di percorso andata e ritorno ad anello altro

2.2    Percorso per le gare su strada / montagna   

2.    Aspetti Tecnici

eccellentebuonoadeguatoscarsoCampo di gara

Preparazione scarso adeguato buono eccellente

Sistemi di gestione: altro____________________________________

scarso adeguato buono eccellente

2.1    Percorso per le gare di corsa campestre

Macchine e materiale scarso adeguato

Risultati scarso adeguato buono

buono eccellente

buono

eccellente

eccellente

eccellente

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

buono

Locali scarso adeguato

Carteggio gare scarso adeguato



Gestione cronometraggio

 SI NO

SI NO

SI NO

4.1    Medico

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

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

3.    Record e Migliori Prestazioni

3.1    Quali?  

2.4    Regolamento della manifestazione: analisi e commento

E' stato utilizzato il sistema di pedana informatizzato?

GGG/FIDAL

Femmine

5.2    Test

Numero di test effettuati

Maschi

in quanto a personale 

5.    Controllo Antidoping 

5.1   Adeguatezza

 in quanto a sistemazione locali
 

Interventi per infortuni ed eventuali ricoveri

4.    Servizio Medico 

Erano disponibili i seguenti servizi per gli Atleti?

locali per l'assistenza medica di emergenza

ambulanza di Servizio

Altro

E' stato usato un sistema transponder (Chip) ?

Se SI quale compagnia lo ha prestato?

FICr

2.3    Cronometraggio & Elaborazione Dati



A disposizione anche dei Giudici? SI NO

SI NO

Data Firma    

Questo formulario deve essere completato dal Delegato Tecnico (o D.G./ D.R.) ed inviato (via e-mail) entro una settimana dalla 

manifestazione a: fiduciario@gggveneto.it

8.    Commenti generali

cellulari

in quantitativo adeguato?

ricetrasmittenti

eccellente

7.1   Collegamenti/comunicazioni per gestione della manifestazione

6.3   Locali riservati ai Giudici, spogliatoi e ufficio di servizio

7.    Altre informazioni

scarsa adeguata buona eccellente

6.1    Zone di riscaldamento

Note relative all'impiantistica

6.    Impiantistica

6.2    Spogliatoi, servizi igienici e tribune

scarsa adeguata buona


