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Agenda

• Commissioni Giudici di Gara

• Consuntivo stagione 2017-18

• Agenda degli Sport Inventali 2018/19

• RTF 2018/19 (Precision ICR FIS - Zurigo 2018)

• Varie



Commissione Nazionale 
Giudici di Gara 2018 - 2022

Componenti

Marco Bocchiola  (vice presidente)

Giorgio Giovannelli (resp. gdg CR-AA)

Pietro Vanzo (resp. gdg CR-TN)

FISI

Via Piranesi 46,  20137 Milano 
Telefono: 02.7573.308 - 407

Email: giudici@fisi.org

http://www.fisi.org/federazione/giudici

Responsabile Area Tecnico Sportiva

Antonella Fuoglio

Segreteria

Alessandra Sarpedonti

Marzia Colombo

Presidente

Pietro Marocco

mailto:giudici@fisi.org


Commissione Regionale Giudici di Gara

Stagione 2018/19

Commissione Regionale Giudici di Gara

Presidente Commissione/Responsabili

Marco Bocchiola Flavia Locatelli – Mattia Pegurri - Luca Doleni

Andrea Pizzi – Michele Camarda



Stagione 2017-18



Manifestazioni & Giudici
Abbiamo gestito 178 manifestazioni
di sci alpino (26 internazionali, 5
nazionali, 147 regionali), 32 di sci
fondo (2 internazionali, 5 nazionali,
25 regionali), 1 di biathlon nazionale,
6 di sci erba (2 internazionali, 4
nazionali), 6 di Freestyle (3
internazionali, 1 nazionali, 2 regionali)
e 20 di Sci Alpinismo nazionali. 26
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INTERNAZIONALI NAZIONALI REGIONALI

Alpino Fondo Alpinismo

Dei 93 giudici di gara che hanno effettuato gare in
questa stagione l’85% e’ intervenuto
all’aggiornamento proposto ad inizio stagione
(Alpino, Fondo, Alpinismo).



New entry ...

Un benvenuto a ....



Un caro saluto ...



Ciao Arrigo 
Ciao Davide



Relazione Stagione 17/18
Alpino/Fondo

Nel complesso la stagione e’ stata sostanzialmente positiva con una buona e
continua collaborazione tra i responsabili provinciali, singoli giudici, segreteria,
Presidente Alpi Centrali, componenti della commisione regionale giudici di gara ed
il sottoscritto.

L’utilizzo del portale FISI, con alcuni rimanenti problemi da risolvere, ha sollevato
notevolmente il lavoro manuale del Delegato in ufficio gare, fornendo
autonomamente i primi dati da computare per l’inizio della manifestazione/gara.
Questo pero’ non significa che il Delegato NON deve controllare e supervisionare il
lavoro delle persone preposte agli uffci gara.



Relazione Stagione 17/18
Alpino/Fondo

Molto spesso tutti noi ci affidiamo al lavoro del computer, dando per scontato che
quanto viene elaborato e consegnato, sia dal punto di vista formale corretto.
Questa e’ un’azione da scoraggiare e da evidenziare come pericolosa e non
professionale.

Non positivo generalmente la mancanza da parte del DT_FISI designato del
controllo dell’invio delle classifiche ed in molto casi dell’incongruenza tra numero di
concorrenti nelle iscrizioni/liste di partenza e quelli in classifica.



Relazione Stagione 17/18
Alpino/Fondo

In quasi tutti i casi con problemi le classifiche sono state corrette a posteriori non
nei tempi previsti ma con ritardi fuori dal canone FISI. Ancora peggio in singole gare
GSM o Master le claasifiche sono state modificate in dipendenza al risultato di gara
(penalizzazione) non tenendo conto della tipologia dell’ordine di partenza.

Tutti questi casi sono stati sanati sia in fase di rifacimento delle classifiche da parte
dalle persone degli uffici gara che autonomamente dalla segreteria con la
collaborazione del CED.



Oltre ad essere errato e rimarchevole il comportamento del giudice che ha
permesso, firmando la classifica, queste procedure e’ ulteriormente svilente per la
categoria additata di incompetenza e superficialita’. Facciamo tutti l’azione di
riprendere e chiarire con decisione i giudici che hanno evaso queste regole dettate
dal regolamento imposto dall’Agenda degli Sport Invernali spiegando le azioni che si
sono intrapprese per la correzione e la succcesiva validazione, per il bene dei
concorrenti e delle societa’ che roganizzano , delle gare errate. Dal punto di vista
procedurale mi impegnero’ … se possobile … ad una piu’ chiara e semplice stesura
delle regole da attuare.



Note Responsabili Provinciali

• Positive

• Drop box

• Arbitri nomiati ad inizio stagione

• Miglioramento esperienza in pista

• Sorteggio in remoto

• Negative
• Crono non pronti ad inizio gara

• Tracciatura / Arbitro non presente

• Controllo di porta non professionali

• Rilascio omologazioni non rapide

• Peggioramento in uff. gare

• Spostamento gare senza preavviso ai gdg







Referti 2017-18



• Documenti inseriti solo nel mese di competenza senza nessun riferimento alla gara 
(nessuna cartella creata = casino)
• Perche’ altri riescono a farlo?

• molto spesso mancano i dati nei referti (email e # tel)
• Come mai?

• Vengono spediti gli excel e no i pdf
• Come mai alcuni giudici spediscono prima il pdf e dopo il file excel?

• Resp. Arrivo non tesserato e DDG non a rulo
• Come mai e’ successo?

• Controlli porta ancora insufficienti
• Necessita aggiornamento/informazione

• Note spese non conformi

Cosa e’ stato visto



Esempi





Nota completata e non leggibile in pdf 



Dati non presenti

Maggiore attenzione del GdG

OK

NON OK



Controllate per tempo le omologazioni



Controllo porta: accertatevi con il responsabile dell’organizzazione dei controlli dopo la gara



Problemi con il presidente dello sci club, responsabile di arrivo



Richiedete sempre classifiche e ordini di partenza completi. Accertatevi nei 5 giorni successivi alla gara

Controllate sempre la tracciatura e non solo con il tracciatore accertatevi delle prescrizioni di sicurezza





Grazie e Buon Lavoro a tutti

Marco Bocchiola (marco.bock@tiscali.it)


