Roma, 24/11/2017

sr/Prot. n.08463/2017

Al
Presidente F.I.S.E.
Marco Di Paola
Ai Sigg.ri
Consiglieri Federali F.I.S.E.
Agli Ufficiali di Gara Salto Ostacoli
LORO INDIRIZZI

Cari colleghi
facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Commissione in merito a situazioni
in cui può essere ravvisato conflitto di interesse, riteniamo opportuno comunicare a tutti gli Ufficiali di
Gara quanto specificato nel regolamento vigente.
Gli ufficiali di gara debbono attenersi in primis agli articoli 6.1.2 e 6.1.5 del Regolamento di S.O. e
debbono sempre avere presente l’obbligo imposto dall’art. 10 dello Statuto della F.I.S.E.
Obbligo cui tutti i tesserati, e quindi anche noi Ufficiali di Gara (Giudici, Steward, Direttori di Campo,
Segreterie di Concorso, ecc.) siamo chiamati a rispondere.
STATUTO - Art. 10 – Doveri dei Tesserati
Punto 2 – I tesserati sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. la cui violazione
costituisce illecito disciplinare.
CODICE di COMPORTAMENTO CONI Art. 10. Prevenzione dei conflitti di interessi
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti,
di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
Il 10 maggio u.s. il Presidente della FISE ha richiamato l’attenzione di tutti gli Ufficiali di Gara del sistema
F.I.S.E. alla puntuale applicazione delle norme vigenti (e, si badi bene, non ha dettato alcuna nuova
disposizione).
Appare quindi indispensabile che gli Ufficiali di Gara, proprio per l’onere affidatogli di garantire il rispetto
e la puntuale applicazione dei regolamenti, siano i primi a doverli rigorosamente rispettare, adeguandosi
a quanto sopra anche quando il conflitto di interessi sia solo apparente, seppure non esemplificato da
precise norme regolamentari, nei singoli ordinamenti, ma indicati in maniera più ampia nelle norme
statutarie federali e del CONI.
Ogni qual volta quindi l’Ufficiale di Gara si trova o può trovarsi in tali condizioni, ha l’obbligo di declinare
l’invito per il servizio richiesto. L’Ufficiale di Gara provvede in questi casi a comunicarlo al soggetto che
ha richiesto la nomina, non appena rileverà che sia sopravvenuta una situazione configurabile come
conflitto di interessi. Ciò al fine di consentire una tempestiva sostituzione.
Siamo certi ci saranno numerose manifestazioni in cui l’assenza di circostanze “in cui vengano coinvolti
interessi personali o di persone ad essi collegati” consentiranno a tutti Voi di svolgere il ruolo con la
consueta passione e abnegazione.
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Consapevoli dell’importanza e della primarietà della vostra funzione Vi ringraziamo per la vostra
collaborazione, l’impegno e l’efficienza che costantemente dimostrate durante le manifestazioni a cui
prendete parte.
Un saluto cordiale a tutti Voi
Per la Commissione Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli
Il Presidente ad interim
Patrizia Adobati

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 81918628 - F. 06 83668484 W cnug@fise.it www.fise.it

