
UFFICIALI DI GARA
Gli Ufficiali di gara sono figure indispensabili nell’organizzazione delle gare, nelle quali svolgono compiti di controllo e
sorveglianza, a seconda della qualifica per la quale sono stati abilitati. L’abilitazione degli Ufficiali di Gara, salvo che per i
cronometristi, è concessa da Aci Sport in base alle procedure che sono indicate nell'Appendice 2, sul sito www.acisport.it.
Questi soggetti, una volta abilitati, sono inseriti in albi nazionali, regionali o provinciali gestiti rispettivamente da Aci Sport,
dal Fiduciario Regionale del Gruppo Ufficiali di Gara (G.U.G.) e dagli Automobile Club Provinciali.
La stessa persona può esercitare più funzioni ed essere pertanto inclusa in più albi che vengono aggiornati annualmente.
L’abilitazione cessa per decadenza in caso di perdita di almeno uno dei requisiti richiesti per la sua concessione o per
dimissioni.

Sono Ufficiali di Gara Regionali:

● Segretari di Manifestazione
● Commissari Sportivi e Commissari Tecnici

La designazioni dei Segretari di Manifestazione viene effettuata dagli Organizzatori.
La designazioni dei Commissari Sportivi e Tecnici Regionali viene effettuata dai Fiduciari Zonali che devono definirle di
concerto con gli Organizzatori utilizzando, a rotazione, coloro che comunicano la loro disponibilità

Sono Ufficiali di Gara Nazionali:

● Commissari Sportivi
● Commissari Tecnici
● Direttori di Gara

Per il passaggio alla qualifica di Nazionale occorre essere titolare della licenza di regionale da almeno 3 anni, dimostrare
di aver partecipato ad almeno 15 gare nel ruolo per cui si richiede l’abilitazione e superare un esame/concorso indetto dal
G.U.G. I Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali vengono delegati in tutte le gare nazionali, siano esse valevoli o meno
per i titoli Aci Sport. Il Collegio dei Commissari Sportivi svolge, nelle gare, la funzione di organo giurisdizionale di prima
istanza

I Direttori di Gara Nazionali sono distinti nelle seguenti specializzazioni:

● velocità in circuito
● velocità in salita
● rallies
● karting

Indipendentemente da queste specializzazioni, tutti i Direttori di Gara del settore Auto possono dirigere le gare slalom,
formula challenge, velocità su ghiaccio, su terra, regolarità, fuoristrada, accelerazione.

Sono Ufficiali di Gara Provinciali:

● Verificatori Sportivi e Tecnici
● Commissari di Percorso
● Commissario di Percorso Capo Posto
● Commissario di Percorso Capo Prova rally

La designazione di questi Ufficiali di Gara alle competizioni spetta agli Organizzatori in accordo con gli Automobile Club
competenti per territorio, e con le Associazioni degli Ufficiali di Gara titolari di licenza Aci Sport.


