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        Società affiliate  

CIRCOLARE 42/2020     Comitati e Delegazioni Regionali  

        Ufficiali di Gara  

 

              e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 

 

 

Oggetto: Determinazioni Consiglio Federale - Sospensione termini Ufficiali di Gara, Tecnici Federali e    

Ranking list 

 

In considerazione della grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID – 19 e della 

conseguente interruzione dell’attività sportiva e cancellazione degli eventi programmati per l’anno 2020, il 

Consiglio Federale ha deliberato quanto segue: 

 

Sospensione dei termini previsti dalle normative federali riguardanti gli Ufficiali di Gara 

Il Consiglio Federale ha deliberato di sospendere gli effetti del decorso del tempo per l’anno 2020, ai fini di 

quanto previsto dall’Art.5 comma 1 del Regolamento Ufficiali di Gara, in relazione all’età massima prevista 

per poter esercitare le funzioni di Giudici di Gara e di Direttori dei Tiri. Pertanto i Giudici di Gara e i 

Direttori dei Tiri che al 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto cessare l’attività per limite di età, rimangono in 

carica per tutto il 2021. 

La Commissione Ufficiali di Gara resterà in carica fino alla prossima Assemblea Elettiva dei Giudici di Gara 

di cui all’Art.16 del Regolamento Ufficiali di Gara. 

 

Sospensione dei termini previsti dalle normative federali per l’acquisizione dei crediti dei Tecnici 

Il Consiglio Federale ha deliberato di sospendere gli effetti del decorso del tempo per l’anno 2020, ai fini di 

quanto previsto dall’art.8 comma 1 del Regolamento Tecnici Federali, con riferimento agli anni previsti per 

l’acquisizione dei crediti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici. 

Pertanto il periodo per conseguire il numero di crediti necessari per mantenere l’iscrizione all’Albo dei 

Tecnici, per tutti i tecnici ad oggi iscritti all’albo, sarà non più di 4 anni ma di 5. 

  

Validità delle ranking list 

A seguito dell’annullamento di molte gare in programma per il 2020 e di tutti gli eventi federali ad eccezione 

dei Campionati Italiani Indoor, le ranking list di qualificazione ai Campionati Italiani 2021 saranno redatte 

tenendo conto delle posizioni acquisite negli anni 2019 e 2020 e dei rispettivi Campioni Italiani in carica.  

 

Invitiamo quanti in indirizzo a dare capillare diffusione alla presente nota circolare. 

  

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

        Il Segretario Generale 

              (dott. Gavino Marcello Tolu) 

         


