ASSOCIAZIONE / EQUIPE

RELAZIONE DI SERVIZIO
SPORT (vedi Tabella 1)

MANIFESTAZIONE

LOCALITÀ

VALIDITA’ GARA (vedi Tabella 2)

DATA INIZIO

ORE

DATA FINE

ORE

Giornate Gara

ORGANIZZAZIONE

ENTE PAGANTE

NOTE:

CRONOMETRISTI (incarico vedi Tabella 3 )
NOMINATIVO

DSC

Spec
Fotofinish

Spec
Piastre

Spec
Chip

Spec
Transponder

Spec
Grafica TV

Gestione
Software

Base

Generico

CONDIZIONI DEL SERVIZIO
E' stato possibile svolgere una riunione preventiva con gli
organizzatori?

L'organizzatore ha messo a disposizione quanto
di sua competenza per lo svolgimento del
servizio?

Sono state acquisite informazioni sufficienti (regolamenti,
elenco concorrenti, ecc)?

E' stato necessario provvedere in proprio ad
alcune carenze dell'organizzatore?

E' stata effettuata una ricognizione sui campi di gara?

Si sono verificati problemi nelle postazioni?

E' stato necessario richiedere l'adeguamento di una o più
postazioni?

Si sono verificati inconvenienti non previsti?

E' stato necessario richiedere dotazioni per le postazioni
non previste dall'organizzatore?

E' stato possibile risolverli prontamente in modo
da non inficiare i risultati?

ALTRE INFORMAZIONI

E' stata svolta una riunione preliminare con i
cronometristi?

E' stato necessario ridistribuire i compiti
all'interno del gruppo?

Sono stati affidati compiti e gestione delle
apparecchiature in funzione delle competenze?

Hanno tutti svolto i compiti ai quali erano stati
destinati?

Le apparecchiature sono state affidate ai diretti utilizzatori
in sede di riunione?

Si sono verificate situazioni conflittuali tra i
crono?

E' stata svolta una simulazione per esaminare metodi di
cronometraggio e valutare eventuali imprevisti?

Tutti i crono indossavano la divisa federale,
conforme alla disciplina?

Sono stati convocati crono in numero adeguato?

Erano presenti allievi cronometristi?

APPARECCHIATURE (indicare se Associative o Federali - dove richiesto indicare marca o modello come da Tabella4/Liste )
Tipologia

CRONOMETRO SCRIVENTE
PICCOLO CRONOMETRO SCRIVENTE
FOTOCELLULE
PRESSOSTATI
CANCELLETTI
SEMAFORI
TABELLONI
TABELLONI GRAFICI
PIASTRE NUOTO
TRANSPONDER
MICROCHIP
FOTOFINSH
COMPUTER
SISTEMA TRASMISSIONE DATI
SOFTWARE FEDERALI
Altro:

Associative


q.tà

Marca

Federali



























--

q.tà


---

-------------------




























Le apparecchiature erano sufficienti e adeguate alle
esigenze del servizio?

E’ stata effettuata la pubblicazione dei risultati
sul sito federale?

Erano tutte in dotazione all'associazione?

E’ stata effettuata la pubblicazione dei risultati
sul sito associativo (indicare URL) ?

Hanno funzionato regolarmente fino a fine gara?

Era presente un info point esterno al C.C.?

Erano disponibili apparecchiature di scorta?

E' stata effettuata la trasmissione dati?

Marca

Gli accessori (cavi, spinotti, batterie, ecc.) erano completi
ed efficienti?

La trasmissione dati ha funzionato
correttamente?

Era presente un Centro Classifiche?

NOTE SULLE APPARECCHIATURE E IL LORO USO

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio si è svolto nei tempi e nei modi previsti?

Sono stati presentati reclami scritti in merito alle
classifiche?

Le classifiche e/o i risultati sono stati consegnati nei tempi
previsti?

E' stato necessario modificare le classifiche a
seguito dei reclami?

I dati presenti nelle classifiche erano completi?

Ci sono state osservazioni o lamentele degli
organizzatori in merito al servizio?

Le classifiche sono state stilate esclusivamente dai dati
rilevati dai sistemi automatici (se presenti)?

La nota spese è stata presentata all'ente pagante
al termine della manifestazione?

CONCLUSIONE DEL SERVIZIO
Sono pervenuti rapporti sul servizio da parte dei
cronometristi?

Le apparecchiature sono rientrate in sede subito
dopo il servizio?

Si è tenuta una riunione post-gara?

E' stato verificato il loro stato di efficienza?

Sono stati esaminati con il gruppo dei crono gli eventuali
problemi che si sono presentati?

Vi sono apparecchiature che risultano
danneggiate?

NOTE INTEGRATIVE

LI

IL DSC

TABELLA 1 = tabella sport FICR (come codificati in Tesseramento online)
TABELLA 2
1)
2)
3)
4)

Provinciale
Regionale
Nazionale
Internazionale

TABELLA 3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

DSC – Direttore di servizio
Spec Fotofinish - Gestione apparecchiature specialistiche: finish
Spec Piastre - Gestione apparecchiature specialistiche: piastre
Spec Chip - Gestione apparecchiature specialistiche: chip
Spec Transponder - Gestione apparecchiature specialistiche: transponder
Spec Grafica TV - Gestione apparecchiature specialistiche: grafica tv
Software - gestione software (classifiche e pubblicazione, ecc)
Base - Gestione apparecchiature di base
Generico - Altro incarico generico

TABELLA 4
Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

ALGE

PIASTRE

DAKTRONICS

PIASTRE

OMEGA

PIASTRE

SEL

PIASTRE

IDCHRONOS

CHIP

IPICO

CHIP

MYLAPS

CHIP

SDAM

CHIP

ALTRO

CHIP

MYLAPS MX

TRASPONDER

MYLAPS TRANX160

TRASPONDER

MYLAPS TRANX260

TRASPONDER

WEER

TRASPONDER

ALTRO

TRASPONDER

ALGE LED

TABELLONI

ALGE PIXEL

TABELLONI

DIGICRON

TABELLONI

MICROTAB LED

TABELLONI

MICROTAB PIXEL

TABELLONI

MINITAB

TABELLONI

MULTILINEA CAPANNI

TABELLONI

ZST DISPLAY

TABELLONI

ALTRO

TABELLONI

MICROGRAPH LED

TABELLONI GRAFICI

MICROGRAPH PIXEL

TABELLONI GRAFICI

ALTRO

TABELLONI
Specificare il software federale utilizzato – Versioni Ufficiali
Link Software Federali

Lista 6

SOFTWARE

