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Padova, 15/12/2022

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 29/22

OGGETTO: Tariffario servizi SIGMA Addetti in campo e definizione caratteristiche operatori 2023

Il CONSIGLIO REGIONALE

considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi Sigma e addetti 
al campo per le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale,

DELIBERA

di confermare, per il 2023, le indennità come stabilite nell’anno precedente così riassunte.

Operatore corsista. 
L'operatore dopo il corso teorico viene inserito nella segreteria Sigma con funzioni di ad-
detto per cominciare a comprendere quali sono le varie procedure di una segreteria tecni-
ca Sigma. Viene introdotto a molti aspetti della gestione della segreteria attraverso le fun-
zionalità di inserimento risultati, alle modalità di gestione delle nuove iscrizioni in campo e
conferme informatizzate, nonché preparazione dei fogli gara. Comincia a comprendere le
modalità di funzionamento di una segreteria tecnica sigma.
Compenso € 30,00 a manifestazione + rimborso di € 0,27/Km e delle spese autostradali.

Operatore B.
È autonomo o quasi nell'installazione della segreteria tecnica Sigma. Gestisce corretta-
mente tutte le varie macro-fasi della "gestione organizzata" di Sigma. Comprende che è
necessario il confronto con il DLT della manifestazione per la preparazione delle Start-List.
Si interfaccia con il Team Finish per lo scambio dati per le corse. Mette in pratica le sue
conoscenze di rete nella gestione dei collegamenti di rete e Wi-Fi con finish e stampante
in call-room.
In accordo con il Team e con il Resp. Regionale si preoccupa di recuperare il materiale da
portare alla sede della manifestazione.
Compenso € 50,00 a manifestazione di 6 ore (compresa 1 ora prima del ritrovo giuria) e €
8,00 per ciascuna ora successiva + rimborso di € 0,27/Km e delle spese autostradali.

Operatore A.
È  completamente  autonomo nell'installazione  della  segreteria  tecnica  Sigma.  Gestisce
correttamente tutte le varie fasi della "gestione organizzata" di Sigma. Lavora in stretto ac-
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cordo con il Delegato Tecnico per la preparazione delle Start-List e si interfaccia con il
Team Finish per lo scambio dati per le corse. Conosce bene tutte le funzioni di Sigma e le
sfrutta correttamente per risolvere rapidamente ogni problema incontri nella gestione della
manifestazione.

Tiene controllato il programma orario della manifestazione per far si che la gestione Sigma
non ecceda i tempi prestabiliti dal Delegato Tecnico o dal Direttore di Riunione (GGG). E'
autonomo nel comprendere immediatamente le cause delle possibili difficoltà che insorgo-
no nella gestione sigma e le risolve velocemente senza intralciare eventuali  flussi  dati
(problem-solving).  È cosciente che gli  competono responsabilità nella corretta gestione
Sigma.
In accordo con il Team e con il Resp. Regionale si preoccupa di recuperare il materiale da
portare alla sede della manifestazione.
Compenso € 70,00 a manifestazione di 6 ore (compresa 1 ora prima del ritrovo giuria) e €
8,00 per ciascuna ora successiva + rimborso di € 0,27/Km e delle spese autostradali.

        
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO
                    Ivano Sacchetto   Francesco Uguagliati


