Note Operative sulle gare FIS e sulla Compilazione del Timing Report
-

Usate solo Cronometri, Cancelletti di Partenza e Cellule indicati nell’elenco delle
apparecchiature omologate dalla FIS ( vedi file allegato “timing-equipment.pdf).
- Se le condizioni meteo lo permettono usiamo cronometri omologati anche per i
rilevamenti manuali (stampantine)
- Usate il Timing Report versione 7.1 e il Timing Booklet versione 2.42.
- Questi tre documenti sono disponibili sul sito internet; (la versione excel contiene un
esempio compilato del Timing Report):
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/alpine-skiing-rules/alpine-skiing-rules/timing.html
-

-

-

-

-

-

-

-

Compilate un Timing Report per ogni codex ( se due gare sono una di seguito all’altra
compilate due Timing Report )
Quest’anno va indicato il software usato per fare le classifiche; scrivete “confirmed”
nella casella sotto “Result = Tapes” dopo aver controllato che la classifica stampata
da software corrisponda alla classifica stampata da cronometro Sistema A.
SINCRONIZZAZIONE (pag 6 e 21 del Timing Booklet)
L’accensione dei cronometri va effettuata almeno mezzora prima della
sincronizzazione; sul timing report questa ora va indicata in ore e minuti nella casella
POWER ON.
Tra l’orario di sincronizzazione e l’orario di partenza non ci deve essere una
differenza superiore all’ora ( per esempio se la gara parte alle 10.00, la
sincronizzazione va fatta dalle 9.00 in poi); sul timing report questa ora va indicata in
ore e minuti nella casella SYNCRONIZATION TIME.
Dopo un minuto va effettuata la verifica della sincronizzazione; la differenza tra il
tempo sul cronometro Sistema A e il tempo sul cronometro Sistema B non deve
essere superiore a 5 millesimi di secondo; sul timing report le ore di entrambi i
sistemi vanno indicate in ore, minuti, secondi e millesimi nelle caselle SYNCH
CONFIRM AT + 1 MINUTE. Nel caso la differenza fosse superiore a 5 millesimi
bisogna ripetere la sincronizzazione
Scrivete l’ora di PARTENZA in ore, minuti, secondi e millesimi di entrambi i
sistemi, del primo concorrente che finisce la gara, nelle caselle START TOD FIRST
COMPETITOR
Scrivete l’ora di ARRIVO in ore, minuti, secondi e millesimi di entrambi i sistemi del
primo concorrente che finisce la gara nelle caselle FINISH TOD FIRST
COMPETITOR, indicando nello spazio tra le parentesi il suo pettorale
Sotto la casella Net Time scrivete il suo tempo netto impiegato in minuti, secondi e
centesimi; questo tempo va preso dal sistema A
A fianco la casella HAND TIME FIRST COMPETITOR scrivete il suo tempo netto
impiegato in minuti, secondi e centesimi, derivante dalla differenza tra le due ore
rilevate manualmente
Ripetete le stesse operazioni per l’ultimo concorrente che arriva
In caso di gara in due manche la procedura di sincronizzazione va ripetuta prima
dell’inizio della seconda

