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OGGETTO: Corriboschi 2013 - classifiche

 
 Con la presente la FIDAL, Comitato Provinciale di Brescia, 
dovere di informare con la massima trasparenza
manifestazione in oggetto, domenica 6 ottobre 2013, 
da parte di SMS Sport e Servizi Srl.  
 
 Le responsabilità devono essere divise tra tutte le parti in causa, Federazione, SMS Sport e Servizi 
Srl e società. 
 
 La causa principale dei problemi 
società ha inviato le proprie iscrizioni alle ore 15.03, in ritardo rispetto al termine delle ore 12.00 di sabato 5 
ottobre 2013. Alle ore 12.30 infatti era già stato inviato il file definitivo
assegnati agli atleti pre-iscritti. Seguito iscrizione in ritardo che ho letto alle ore 18.55 (orario in cui sono 
rientrato dalla preparazione del Trofeo delle Provincie di Rodengo Saiano di cui ero responsabil
tutto l’evento) ho comunicato a SMS Sport e Servizi Srl tramite mail che dopo le 22.00 (prima non potevo per un 
impegno legato sempre al Trofeo delle Province) avrei reinviato il file con tutti i numeri modificati per esigenze 
organizzative-logistiche di preparazione buste alla mattina della gara. Alle ore 22.31
comprensivo della nuova numerazione usata dall’organizzazione per tutti i pre
utilizzato per preparare tutte le buste. 
 
 Purtroppo il secondo problema che si è creato è stato che SMS Sport e Servizi Srl non ha letto la 
mia ultima mail e quindi la mattina della gara ha iniziato il lavoro con il primo file inviato (che aveva numeri diversi 
dal file definitivo). Il problema non sussisteva se il chip fosse stato
cognome.  Ma si è voluto procedere, per guadagnare tempo con le iscrizioni ad abbinare il chip al pettorale di gara 
e questo è stato l’ultimo epilogo che ha causato l’accavallarsi
Ovviamente la mia presenza avrebbe potuto evitare questi problemi, in quanto il file sarebbe stato caricato la 
mattina della gara e non tramite mail la sera precedente. E in questo caso entra in gioco il ruolo della Federazione. 
 
 Avevamo promesso che sarebbe iniziato il servizio chip e che la Federazione sarebbe stata di 
supporto completo alla SMS Servizi e Sport Srl per quanto riguarda inserimento iscrizioni, controllo e supporto il 
giorno della manifestazione. Il ruolo di SMS Servizi e Spo
all’arrivo con i Chip, tranne nei casi in cui le società organizzative richiedevano servizi extra. In questo caso 
comunque FIDAL Brescia collaborava nel fornire archivi aggiornati e supporto il 
 
 Purtroppo questa prima gara gestita con i chip 
Brescia era impegnata nel Trofeo delle Province. Si era fatto un incontro precedente per verificare tutta la 
gestione della manifestazione e si era
sarebbe andato come previsto. 
 
 Alla fine la responsabilità maggiore deve per forza maggio
ora ha gestito la maggior parte delle manifestazioni su strada. SMS Sport e Servizi Srl con i dati in suo possesso 
(arrivi con chip e tabellone dei Giudici di gara) e il file iscritti giusto e le immagini fotografiche 
gli arrivi e le relative classifiche di società 
risultavano non tesserati solo perché non avevamo mandato l’archivio aggiornato alla sera precedente (c’erano 

Spett.li SOCIETA’ 
Affiliate FIDAL Brescia – 

Loro Sedi 

classifiche. 

Con la presente la FIDAL, Comitato Provinciale di Brescia, e principalmente il sottoscritto, ha il 
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La causa principale dei problemi avuti a Calino di Cazzago San Martino è il ritardo con cui una 
società ha inviato le proprie iscrizioni alle ore 15.03, in ritardo rispetto al termine delle ore 12.00 di sabato 5 
ottobre 2013. Alle ore 12.30 infatti era già stato inviato il file definitivo a SMS Sport e Servizi Srl con tutti i numeri 
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Purtroppo il secondo problema che si è creato è stato che SMS Sport e Servizi Srl non ha letto la 
mia ultima mail e quindi la mattina della gara ha iniziato il lavoro con il primo file inviato (che aveva numeri diversi 

non sussisteva se il chip fosse stato abbinato al numero di tessera, nome e 
Ma si è voluto procedere, per guadagnare tempo con le iscrizioni ad abbinare il chip al pettorale di gara 

e questo è stato l’ultimo epilogo che ha causato l’accavallarsi di errori sui pettorali 
Ovviamente la mia presenza avrebbe potuto evitare questi problemi, in quanto il file sarebbe stato caricato la 
mattina della gara e non tramite mail la sera precedente. E in questo caso entra in gioco il ruolo della Federazione. 

omesso che sarebbe iniziato il servizio chip e che la Federazione sarebbe stata di 
supporto completo alla SMS Servizi e Sport Srl per quanto riguarda inserimento iscrizioni, controllo e supporto il 
giorno della manifestazione. Il ruolo di SMS Servizi e Sport Srl sarebbe stato quello di gestire la gara dalla partenza 

, tranne nei casi in cui le società organizzative richiedevano servizi extra. In questo caso 
comunque FIDAL Brescia collaborava nel fornire archivi aggiornati e supporto il giorno della manifestazione.

Purtroppo questa prima gara gestita con i chip si è svolta il 6 ottobre 2013, giorno in cui FIDAL 
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mia ultima mail e quindi la mattina della gara ha iniziato il lavoro con il primo file inviato (che aveva numeri diversi 

abbinato al numero di tessera, nome e 
Ma si è voluto procedere, per guadagnare tempo con le iscrizioni ad abbinare il chip al pettorale di gara 

di errori sui pettorali assegnati agli atleti. 
Ovviamente la mia presenza avrebbe potuto evitare questi problemi, in quanto il file sarebbe stato caricato la 
mattina della gara e non tramite mail la sera precedente. E in questo caso entra in gioco il ruolo della Federazione.  

omesso che sarebbe iniziato il servizio chip e che la Federazione sarebbe stata di 
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, tranne nei casi in cui le società organizzative richiedevano servizi extra. In questo caso 

giorno della manifestazione. 

si è svolta il 6 ottobre 2013, giorno in cui FIDAL 
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re ricadere sulla Federazione che fino ad 
delle manifestazioni su strada. SMS Sport e Servizi Srl con i dati in suo possesso 

(arrivi con chip e tabellone dei Giudici di gara) e il file iscritti giusto e le immagini fotografiche ha ricostruito tutti 
. C’erano alcuni atleti che 

risultavano non tesserati solo perché non avevamo mandato l’archivio aggiornato alla sera precedente (c’erano 



atleti tesserati il 5 ottobre 2013), poi sono stati sistemati. Per alcuni atleti non si è 
si sono solo iscritti senza passare a ritirare il chip.
identità. 
 
 Ovviamente siamo dispiaciuti per tutto quello che è successo, niente è da incolpare agli 
organizzatori che hanno gestito magnificamente tutto l’evento e FIDAL Brescia è orgogliosa di quanto fatto dai 
dirigenti e atleti del Running Cazzago San Martino.
 
 Per questo primo evento tutte le spese legate al cronometraggio saranno a carico della FIDAL 
Brescia, che si assume tutte le responsabilità di quello che è successo.
 
 Nei prossimi eventi sarò presente e curerò insieme alla SMS Sport e Servizi Srl tutto nel dettaglio 
nella certezza che quanto successo a Calino di Cazzago San Martino non succeda.
 
 Per quanto riguarda le premiazioni sarà mia cura contattare gli organizzatori e organizzare per 
domenica 13 ottobre 2013 a Bedizzole quelle restanti (maschili) al termine della mezza maratona. Per gli atleti 
non presenti faremo le premiazioni nella prossima man
 
 Certi che comprendiate quanto successo, r
porgiamo cordiali saluti. 
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si sono solo iscritti senza passare a ritirare il chip. Alleghiamo immagine del numero 370 di cui non conosciamo 
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Nei prossimi eventi sarò presente e curerò insieme alla SMS Sport e Servizi Srl tutto nel dettaglio 
nella certezza che quanto successo a Calino di Cazzago San Martino non succeda. 

uanto riguarda le premiazioni sarà mia cura contattare gli organizzatori e organizzare per 
domenica 13 ottobre 2013 a Bedizzole quelle restanti (maschili) al termine della mezza maratona. Per gli atleti 
non presenti faremo le premiazioni nella prossima manifestazione a Chiari il 27 ottobre 2013.

Certi che comprendiate quanto successo, ringraziamo della Vs. preziosa collaborazione e 

Il Presidente

Federico Danesi
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