Dettaglio Area di attività
SETTORE - 21 Servizi di attività ricreative e sportive
PROCESSO - Gestione e sviluppo dell'oﬀerta di attività motorie e sportive e loro
realizzazione
SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione di attività sportive, gare e valorizzazione di
nuovi talenti

ADA.21.01.06 (ex ADA.21.155.507) - Controllo e gestione della regolarità
dello svolgimento di competizioni atletiche o di eventi sportivi
RA1: Provvedere ai controlli preliminari alla competizione, applicando quanto
previsto nei regolamenti relativi alla competizione da svolgere, veriﬁcando la
conformità delle risorse strutturali e materiali e l’ammissibilità degli atleti
ATTIVITA' RA.21.01.06.1
Veriﬁca della conformità degli impianti, delle attrezzature o dei percorsi
Veriﬁca dell'ammissibilità degli atleti alle gare o alle competizioni
Veriﬁca del regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva (tutela
sanitaria, antidoping, privacy, normative federali, ecc.)
RA2: Gestire le relazioni con tutti i soggetti coinvolti nella competizione (presidenti di
giuria, cronometristi, commissari di percorso, arbitri, ecc.), partecipando a riunioni
tecniche
ATTIVITA' RA.21.01.06.2
Cura degli aspetti relazionali e collaborativi con gli organizzatori e con i
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colleghi (presidenti di giuria, cronometristi, commissari di percorso, arbitri,
ecc.)
Partecipazione a riunioni con tecnici e direttori sportivi e organi federali
RA3: Provvedere alle attività di arbitraggio valutazione o giudizio, nella competizione,
in base a quanto previsto dai regolamenti, controllando l’andamento della gara,
comminando eventuali sanzioni o penalità e componendo le classiﬁche o graduatorie
ﬁnali
ATTIVITA' RA.21.01.06.3
Sorveglianza degli andamenti della gara e comminazione di sanzioni o penalità
in caso di infrazioni
Preparazione di classiﬁche, graduatorie o ordini di arrivo e proclamazione dei
vincitori
Aggiornamento sui regolamenti sportivi

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.2.6.2

Arbitri e giudici di gara

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

93.11.10

Gestione di stadi
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Codice Ateco

Titolo Ateco

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d’Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved

3/3

