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Bourg Saint Maurice, bella cittadina Francese sulle rive del fiume Isere, le gare si svolgevano su due percorsi 
differenti, le Heats (2 runs) di tutte le categorie, le Semifinals (1 run) e le Finals (1 run) C1W Junior e C1W 
U23 sul percorso a valle (percorso più facile 2°-3° grado), mentre le Semifinals (1 run) e le Finals (1 run) di 
tutte le altre categorie si svolgevano sul percorso a monte (percorso decisamente più difficile 3°- 4° grado). 
Sistema complesso per gli organizzatori a causa dello spostamento del campo di gara, con tutti gli annessi e 
connessi. 
Sia per il cronometraggio, postazioni Giudici, trasmissioni penalità (Siwidata), salvamento e particolarmente 
per il sistema televisivo ufficiale per rivedere le penalità oggetto di verifica.  
 
 

 
 
30 luglio 
Ore 14 partecipo alla Riunione degli ITOS presso il Campo di Gara. 
Chief Official Andrej Jelenc (SLO), Chief Judge Zbigniew Kudlik (POL) Assistant Chief Judge Jean Louis 
Tessaud    (FRA) e tutti i Giudici convocati complessivamente 22. 
Ci viene spiegato il funzionamento dell’assegnazione delle penalità e della trasmissione da parte del 
Trasmission Judge. Sia il Trasmission Judge che i giudici di porta compilano lo stesso modulo (ogni modulo 3 
concorrenti) con la descrizione delle penalità. 
Nel caso di indagine o di discrepanze tra il Trasmission Judge ed i giudici di porta il Chief Juge visiona il 
video ufficiale. Per le Finals il Chief Juge controllerà sul video tutti i passaggi. 

Percorso Gara difficile a monte 
amonte 



A seguito della tracciatura del percorso e della prova da parte di 6 canoisti (a cui assistono tutti gli ITOS), 
viene convocata un'altra riunione, con l’assegnazione dei sei settori. A me come Trasmission Judge viene 
assegnato il settore n. 6 porte 20 -21-22 (tutte in discesa), coadiuvato da 2 Giudici di porta, Letitia Theux 
(FRA) e Emilia Illekova (SVK). A tutti i 6 Trasmission Judges viene fornito un telefono per comunicazioni con 
i vari addetti all’organizzazione. 

 

 
 
31 luglio 
Giornata molto pesante. Heats di tutte le categorie Junior e U23 (C2MU23-K1WU23-K1MU23 C1MU23-
C1WU23-C1WJ) per un totale di 178 concorrenti, considerando le due runs 356 passaggi, dalle 8,00 alle 
19,00  (percorso a valle 2°-3° grado). 
Non abbiamo avuto problemi. Solo una discrepanza di valutazione tra me ed una Giudice di Porta Francese 
risolto dal Chief Judge a mio favore.  
 
1° agosto 
Heats categorie  K1WJ-C2MJ-K1MJ-C1MJ per un totale di 142 concorrenti su 2 runs.  
Semifinals C1WU23-C1WJ in totale 30 concorrenti in un unica run. 
Finals  C1WU23-C1WJ in totale 16 concorrenti in unica run. 
Per un totale di 330 passaggi sempre sul percorso a valle 2°-3° grado. 
Facciamo un errore di attribuzione penalità ad un concorrente invece del successivo. 
 
2 agosto 
Il percorso viene spostato a monte in un tratto particolarmente difficile, particolarmente per le donne ed i C1  
(3°-4° grado). Seguirà dimostrazione percorso e nuova riunione in cui il Chief Judge Zbigniew Kudlik (POL) 
assegna i settori. A me il settore n.1 (porte 1-2 dritte 3 risalita), la n.3 risulterà con molte penalità. 
Ore 10,00 iniziano le gare. Semifinals categorie C2MU23-K1WU23-K1MU23-C1MU23 per un totale di 85  
concorrenti in un'unica run. 
Finals categorie C2MU23-K1WU23-K1MU23-C1MU23 totale 45 concorrenti unica run. 
Totale passaggi 130. Nessun problema nonostante l’alto numero di penalità. 
Alla sera cena offerta dall’organizzazione al ristorante sul campo gara. 
 
3 agosto 
Il percorso resterà quello del giorno precedente, oggi toccherà agli Junior. 
Semifinals C2MJ-K1WJ-K1MJ-C1MJ totale 90 concorrenti, unica run. 
Finals C2MJ-K1WJ-K1MJ-C1MJ totale 45 concorrenti unica run. Totale passaggi 135. 
Il percorso viene spostato ulteriormente a valle con il medesimo tracciato dei primi giorni per le garea 
squadre di domani. 
 
4 agosto 
Ore 8,00 Riunione dei Giudici con il Chief Judge Zbigniew Kudlik (POL), con assegnazione dei 6 settori a me 
come Trasmission Judge vie assegnato il settore n. 6 (il medesimo dei primi giorni), con gli stessi giudici di 
porta. 
Ognuno guarderà il passaggio dei tre concorrenti nella sua porta, alla fine le penalità saranno registrate ed 
inviate ai tastierini dal Trasmission Judge. Sistema che ha funzionato ottimamente, nessun problema. 

Il nostro Settore 



Squadre mattino K1MU23 n.17-K1WU23 n.12-C1MU23 n.9-C1WU23 n.7-C2MU23 n.6. Pomeriggio K1MJ n.12-
K1WJ n. 8-C1MJ n.9-C1WJ n.3-C2MJ n.7. Complessivamente valutiamo 210 passaggi nel nostro settore. 
Ore 15,44 Terminano le gare riunione con ringraziamenti e saluti. Rientro a casa. 

 
CONCLUSIONI 
 
Bella manifestazione, accompagnata da bel tempo. Ottima organizzazione essenziale ma molto efficiente. 
Postazione di Settore sotto tettoia con operatore ai tastierini, i giudici di porta collocati nella miglior posizione 
nelle vicinanze della porta controllata. Ottimo rapporto con Colleghi che si sono succeduti. 
Nazioni presenti 26, concorrenti 320 e squadre 70. Complessivamente abbiamo valutato ben 1.160 passaggi 
con un 10-12% di penalità, direi un ottima esperienza dal punto di vista didattico. Lavoro duro di 
compilazione dei fogli, considerando che ogni foglio conteneva solo tre concorrenti. 
Tra i Giudici Internazionali vecchie conoscenze, che si rivedono sempre volentieri. 
 
Nelle Riunioni di ogni giorno a termine Gare il Chief Judge Zbigniew Kudlik (POL) ci informava sul numero 
delle Richieste di verifica ricevute e statisticamente di quante a seguito controllo a video aveva cambiato le 
penalità. Il numero delle richieste di verifica è risultato elevatissimo da 35 del primo giorno a non meno di 18 
per le gare a squadre. La cosa richiedeva molto tempo per le verifiche, ritardando la pubblicazione dei 
risultati.  
 
A detta degli addetti al controllo, la scadente qualità delle immagini video, la mancanza di profondità, la 
presenza degli spruzzi ad ostruire le immagini, hanno reso il servizio di video ufficiale particolarmente 
inefficiente, creando così al Chief Judge notevoli problemi. 
 

 
 
Grave rimostranza suscitata da tutti i Colleghi è stata dettata dal fatto che tutte le penalità 
oggetto di richiesta di verifica e modificate dal Chief Judge a seguito della visione video non 
erano affatto comunicate a chi le aveva date, il che ha suscitato malumore ed oltre tutto non 
permette ai giudici di aumentare la loro esperienza futura. 
In alcuni casi si è parlato dell’inutilità dei Giudici con minaccia di restituzione tessera. 
Io personalmente per alcune categorie ho confrontato le mie penalità registrate e quelle 
realmente assegnate ed in un caso di una penalità di cui noi tre eravamo particolarmente sicuri, 
ci siamo trovati la penalità annullata. Il che non è assolutamente bello, anche in considerazione 
dello scarso livello delle immagini TV (a detta degli addetti). 
 
 
 
 

La TV ufficiale in pausa 
 


