
LETTERA TIPO PER DESIGNAZIONE DELEGATI TECNICI 

DA PREDISPORRE A CURA DEI COMITATI REGIONALI SU CARTA INTESTATA 

 

Al Delegato Tecnico Sig. 

Alla Società organizzatrice TSN 

OGGETTO: Designazione delegato Tecnico UITS. 

La S.V. e stata designata, in qualità di Delegato Tecnico, a presenziare allo svolgimento della gara 

denominata: ______________________________________________________________________________  

che si svolgerà nei giorni:_________________________ presso la Società: _______________________________  

La S.V. visto l’art. IT.2.3.4 del nuovo Regolamento Tecnico Generale presiederà la Giura di Gara; 

dovrà collaborare con la Società organizzatrice con il compito specifico di controllo della completezza ed 

efficienza dell'organizzazione generale e dei protocolli di gestione, compilazione e trasmissione dei risultati di gara 

(P5F 2010). 

 La S.V. per il calcolo delle mouches, in ogni gara, dovrà testare l’apparecchiatura elettronica segnapunti 

ai fini dell’esattezza della misurazione. L’esattezza della misura è riscontrabile confrontando la misura ottica 

ottenuta dalla macchinetta e la valorizzazione “umana” effettuata con l’idoneo calibro previsto dal Regolamento 

Tecnico. 

A gara svolta la S.V. dovrà relazionare all'Unione mediante l'invio degli allegati modelli debitamente 

compilati accludendo una copia cartacea dei risultati di gara, firmandoli in calce unitamente al Direttore dell'Ufficio 

Classifiche. 

La S.V. può richiedere, in caso di eventuale necessità, di raggiungere la sede di gara il giorno precedente 

l'inizio della gara stessa ai fini del controllo degli impianti - apparecchiature - bersagli e, ove occorra, trattenersi sul 

posto anche il giorno successivo per accettarsi che le classifiche siano complete in ogni loro parte. 

In caso di primato, uguagliato o superato, la S.V., coadiuvata dalla Giuria di Gara, dovrà provvedere 

direttamente, in sede di gara, ad apporre sia ai bersagli che alle schede di tiro, il proprio visto tecnico di 

omologazione, e redigere il verbale con allegata la Tabella di segnalazione primato. 

Dovranno  essere rimessi il verbale, la tabella segnalazione primato, e i bersagli solo in caso di primati 

dubbi,  al Settore Sportivo UITS, per Ia eventuale supervisione da parte della Commissione GdG e per Ia 

necessaria ratifica da parte del C.D. 

In base alla normativa vigente, saranno liquidati direttamente dalla UITS i seguenti rimborsi documentati: 

- spese di viaggio in ferrovia 1ª classe; 

- spese di vitto in ragione di complessivi € 50,00 giornalieri documentate con ricevuta fiscale in originate 

- spese di alloggio in hotel massimo quattro stelle documentate con ricevuta fiscale in originate. 

- Indennità di trasferta pari a € 55,00. 

 

In caso di prestazione da effettuarsi nel comune di residenza, verrà corrisposto esclusivamente  un rimborso 

forfetario pari a € 55,00 

Per Ia S.V. si allegano: 

•  n. 3 modelli per la relazione 

•  tabella segnalazione primato da omologare 

•  tabella primati omologati al 31/12/2009 

•  limiti di separazione gruppi di merito 



 

SI RAMMENTA CHE LA FUNZIONE DI DELEGATO TECNICO E INCOMPATIBILE CON LA PARTECIPAZIONE COME ATLETA 

NELLA MEDESIMA GARA PER CUI SI E' STATI DESIGNATI. 

Cordiali saluti. 

II Presidente Comitato Regionale 


