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L’incarico che mi è stato assegnato per questa manifestazione è quello di 
Giudica di Partenza ed ero l’unico giudice con questa funzione. 
In breve le giornate di permanenza si sono svolte come segue: 
 
 
 

1 luglio 2009 
 
 

Arrivo al lago verso le ore 15 dove si svolgono subito le formalità di accredito. 
I giudici presenti, in base all’esperienza acquisita, collaborano con gli 
organizzatori nella preparazione dell’evento e nella verifica che tutti i servizi alla 
gara (es. collegamenti, motoscafi,ecc) siano adeguati e con personale preparato. 
Durante la riunione dei giudici vengono data tutte le indicazioni relative alle 
postazioni  

 
 

 
2 luglio 2009 

 
 
La giornata viene utilizzata per la messa a punto della macchina organizzativa e 
per effettuare simulazioni di gara. 
Per quanto era di mia competenza ho verificato che il sistema dei blocchi di 
partenza funzionasse correttamente.  
In realtà non esistevano collegamenti automatici con il sistema di cronometraggio 
in quanto i cronometristi ufficiali della manifestazione ( Svizzeri ) non avevano 
previsto né collegamenti radio né via cavo tra la piattaforma di partenza e la torre 
di arrivo. 
Poi, con la collaborazione dei tecnici che hanno installato il sistema di partenza, 
è stato collocato un collegamento via cavo tra la piattaforma e la riva. 
Inoltre le gare sono state seguite anche da cronometristi della FICrono che con 
una presenza continua anche sulla piattaforma hanno garantito il cronometraggio 
con il rilevamento manuale oltre che elettronico. 
Il campo a nove corsie regolamentari è stato tracciato in modo perfetto e, anche 
con presenza di vento, le corsie non presentavano inflessioni rimanendo sempre 
rettilinee. 
I numeri di corsia ai blocchi di partenza sia ai 500 che ai 1000 erano inizialmente 
esposti al contrario e cioè con il numero 1 sulla corsia di destra e così via. Poi, 
con la segnalazione del sottoscritto, prima dell’inizio delle gare, i numeri sono 
stati invertiti e quindi messi nel verso giusto ovvero con il numero 1 a sinistra 
dello schieramento. 

 



 
3 e 4 luglio 2009 

 
 

Giornate di gara. 
Le gare si sono svolte secondo il programma il 3 luglio per i 1.000 metri e il 4 per 
i 500 metri per un totale di 25 partenze per tutte le fasi di gara. 
Hanno partecipato 13 nazioni con un totale di 75 atleti. 
Il giorno 4, durante le finali, le gare sono state sospese per un’ora circa a causa 
di un temporale. 
Alla ripresa delle competizioni, per un probabile cortocircuito l’amplificazione del 
sistema di partenza non funzionava correttamente. Il guasto si è verificato 
durante la partenza della finale K2 500 metri nella quale non sono partiti 3 
equipaggi che non hanno sentito i comandi. Ho immediatamente interrotto la 
gara facendo ritornare indietro gli equipaggi che avevano preso il via. A questo 
punto il sottoscritto, valutando che i blocchi di partenza erano perfettamente 
funzionanti, sentito il capo dei giudici, ha dato le partenze delle gare rimanenti 
con l’ausilio di un megafono. Le partenze sono risultate regolari e non hanno 
dato adito a contestazioni o reclami da parte di nessuna nazione rappresentata 
nelle finali. 

 
 

 
Considerazioni finali 

 
 
Nel complesso la manifestazione è stata molto soddisfacente anche in 
considerazione della meravigliosa accoglienza della comunità di Villa Santa 
Maria. 
 Io personalmente ritengo di aver acquisito una maggiore sicurezza nella 
gestione delle partenze a livello internazionale e mi sento preparato per incarichi 
analoghi in qualche prossima competizione. 
 
 
 
 
 
 

 


