ASSOCIATION INTERNATIONALE
D’ATTELAGE DE TRADITION
Fondée en 2008

Ruolo del Delegato Tecnico
In un Concorso di Attacchi di Tradizione
2019
Il Delegato Tecnico è una persona essenziale per il corretto funzionamento tecnico di un
concorso.
Egli deve avere familiarità con il Regolamento ed avere grandi doti di osservazione e di
adattamento.
I compiti del Delegato Tecnico :
Fare la ricognizione del terreno almeno un mese prima della gara
- caratteristiche del luogo del Concorso;
- Accesso di furgoni e autocarri;
- Parcheggio;
- Box per i cavalli.
Identificare la posizione della Presentazione
- Spazio disponibile;
- Zone di posizionamento dei giudici;
- Accesso;
- Aree destinate al pubblico;
- Definire con l’ Organizzatore la tabella oraria dei Passaggi.
Fare la ricognizione topografica della Routier
- Conoscere il profilo e la qualità del terreno (conferma dei limiti di velocità o decisione di
adeguarli, se necessario di uno o 2 minuti rispetto al tempo ideale);
- Definire con l’ Organizzatore la tabella oraria dei Passaggi;
- Determinare con l’organizzatore i Passaggi controllati (PC), e la loro ubicazione, che non
deve risultare pericolosa. Assicurarsi la loro effettiva attuazione, in stretta conformità con
le procedure stabilite dal Regolamento;
- Garantire che il personale di sicurezza sia presente in punti sensibili del percorso (incroci
pericolosi, passaggi ciechi, ecc.) durante tutta la durata della prova,
La Maniabilità
- Determinare la posizione, la lunghezza del percorso e gli orari delle partenze in base alle
esigenze dell’ Organizzatore (Orario delle Premiazioni, la presenza di personalità, ecc);
- Impostare la Tabella Oraria delle partenze;
- Disegnare e realizzare il percorso a seconda dei tipi di attacchi in concorso,senza dimenticare di
segnare sul terreno il cono interno (cono di sinistra per volta a sinistra e cono di destra per volta a
destra).
- Accesso;
- Percorso per il riscaldamento;
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- Aree destinate al pubblico;
- Sicurezza.
La Premiazione
- Definire le modalità con l'Organizzatore, la collocazione delle Categorie;
- Garantire la sicurezza durante lo svolgimento della cerimonia e durante il giro d'onore.
Il Delegato Tecnico deve inoltre informare l’Organizzatore del personale necessario per
garantire
- La sicurezza durante tutto il funzionamento del Concorso;
- La definizione dei Commissari ai PC, del cronometraggio dei tempi della Routier e del
percorso di Maniabilité;
- Il Delegato Tecnico può svolgere la funzione di direttore di pista durante la manipolazione.
Egli garantirà con l'Organizzatore la vigilanza sul Concorso, la formazione e l’informazione dei
Commissari, il cronometraggio ai PC e del percorso. Questo compito è molto importante per
evitare errori, soprattutto quando si attraversano passaggi controllati (PC).
Durante il briefing, il Delegato Tecnico ha il ruolo più importante.
Deve rispondere a domande tecniche, confutare o spiegare, far capire e ottenere il consenso dei
guidatori.
Sempre con un sorriso e in caso di dubbio, adottare la soluzione di compromesso. Nessuna
rigidità, ma la fermezza nella certezza!
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