
Verbale di Giuria di gara 

Loc. Viote, Trento, 29/09/2019 ore 14.20 

In seguito alla presentazione di un reclamo scritto di 2° grado (in allegato) da parte di Giorgio Paoli, 

presidente dell’Orienteering Pergine, il delegato tecnico Edoardo Tona ha convocato la giuria così formata: 

• Stefano Zonato membro effettivo 

• Ivano Benini membro effettivo  

• Mauro Nardi membro effettivo  

I membri Ivano Benini e Mauro Nardi sono risultati non presenti o non rintracciabili, causa anche la poca 

visibilità data alla lista dei membri della giuria. Il delegato tecnico ha quindi convocato i membri di riserva: 

• Roberto Pezzé riserva 1 

• Giuliano Michelotti riserva 2 

Che sono risultati presenti, insieme al membro effettivo Stefano Zonato. 

Riunita la giuria, il delegato tecnico ha esposto i seguenti fatti: 

• L’alteta Serena Raus è arrivata con la punzonatura mancante sul punto 79. 

• Il dirigente della sua società di appartenenza Gino Vivian presenta la richiesta di andare a leggere il 

backup della stazione come reclamo verbale di 1° grado al direttore di gara Andrea Rinaldi. 

• L’organizzazione ha accolto la richiesta e ha sostituito la stazione del punto 79, per poterne leggere 

il backup. 

• Nel backup la sicard 1104200 di Serena Raus è risultata presente, con errore di scrittura sul chip 

 

• Il direttore di gara su suggerimento del delegato tecnico ha quindi applicato quanto previsto 

nell’Appendix 3 delle IOF Rules 2019 che recita: 

If a competitor punches too fast and fails to receive the feedback signals, the card will not contain the punch 

and the competitor must be disqualified (even though the control unit may have recorded the competitor’s 

card number as an error punch). 

• Il direttore di gara ha comunicato ai dirigenti della società Orienteering Pergine il non accoglimento 

del reclamo verbale di 1° grado. 

• A seguito di tale decisione la società Orienteering Pergine ha presentato il reclamo scritto di 2° 

grado in oggetto, cauzionato di 50 €. Il direttore di gara ha passato il reclamo al delegato tecnico 

per la convocazione della giuria. 

Oltre a mostrare copia cartacea dell’Appendix 3 delle IOF Rules il delegato tecnico ha informato i membri 

della giuria che una casistica simile capitò ai Campionati Italiani Middle del 4 maggio 2019 al Passo Simone 

e Simoncello (PU). In quell’occasione la giuria confermò la decisione del direttore di gara di applicare 

quanto previsto nell’Appendix e di squalificare l’atleta come punzonatura mancante. 



La giuria di gara ha quindi esaminato la documentazione e i regolamenti. Dopo una breve discussione i 

membri della giuria hanno preso atto che il backup della stazione è una prova sufficiente per accertare il 

passaggio di Serena Raus sul punto 79. Si può quindi dire che Serena Raus ha visitato correttamente tutti i 

punti di controllo del suo percorso. 

Alle ore 14.40 la giuria di gara decide all’unanimità di accogliere il reclamo di riammettendo in classifica 

Serena Raus e di restituire la cauzione del reclamo di 2° grado alla società Orienteering Pergine. 

Viene data immediata comunicazione tramite l’impianto microfonico della decisione della giuria e viene 

esposta in formato cartacea la classifica definitiva della categoria W20 comunicando l’inizio dei 30 minuti 

disponibili per presentare ulteriori reclami, pur ricordando che la decisione della giuria non è appellabile, 

come da art. 3.7.5 dell’RTF. 

 

                                                                                                                                              Il delegato tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


