SDA NAZIONALE ATLETICA LEGGERA

COMMISSIONE GRUPPO GIUDICI GARA
SdA Atletica Leggera UISP Nazionale
DELEGATO RESPONSABILE DELLA SdA ATLETICA:
(può essere un DIRIGENTE o un GIUDICE o un TECNICO
convocato dalla commissione podismo o trail o pista)

CAMPIONATI NAZIONALI (tutti i campionati, compresa la pista)
Rappresenta la SdA Atletica Leggera e assume, nel contempo, la responsabilità primaria, unitamente
all’Ufficiale Tecnico che rimane comunque l’unico titolare di quanto avviene in gara.
Di garante: del rispetto delle Norme Tecnico-Organizzative e del Regolamento Nazionale per un
corretto svolgimento della manifestazione organizzata, a qualunque titolo, dall’UISP SdA Atletica
Leggera, dalle società sportive UISP previa autorizzazione della SdA Atl. Legg. Nazionale, che
assegna ogni singolo campionato nazionale.
Collabora, con il Giudice Arbitro (solo su esplicita richiesta dello stesso), per la risoluzione dei
reclami in 2° istanza.

SONO COMPITI DEL DELEGATO RESPONSABILE DELLA SDA ATLETICA LEGGERA NAZIONALE:
Riferire in verbale, al Consiglio della SdA, al Coordinatore delle Commissioni costituite per
competenza, le proprie osservazioni in merito a:
abcd-

Organizzazione generale della gara.
Comportamento dei Tecnici e Atleti.
Comportamento dei Dirigenti delle Società partecipanti.
Comportamento della/e Giuria/e.

Verifica, eventuali irregolarità organizzative o di situazioni non conformi alla norma ed in contrasto
con il Regolamento della gara o Regolamento Nazionale.
Sentito il parere dell’Ufficiale Tecnico, possono a loro insindacabile giudizio, annullare o sospendere
temporaneamente o rinviare o modificare lo svolgimento della gara o manifestazione.
In caso di gravi intemperanze o contestazioni in merito allo svolgimento della gara da parte di Atleti,
Tecnici, Dirigenti di Società, sentito il parere dell’Ufficiale Tecnico, acquisirà tutti gli elementi da
portare all’attenzione della commissione disciplinare nazionale.
Inoltre ha funzione di pura rappresentanza della SdA Nazionale:
- presenzia alle operazioni legate al cerimoniale, supervisionandone il corretto svolgimento;
- ricorderà allo speaker della manifestazione di mettere in risalto il campionato nazionale;
- verificherà che il marchio Uisp sia visibile sul campo gara;
- verificherà che siano presenti bandiere tricolori e che sia eseguito l’inno nazionale prima della gara
e durante la cerimonia di premiazione.
In caso di forzata assenza del Delegato Responsabile della SdA Atletica designato le incombenze
sopra esposte passano al Responsabile della SdA Territoriale o Regionale Atletica Leggera.

