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Oggetto:               Individuazione della figura dell’OSSERVATORE 
                                       

 

Il C.C. 

 
 

 

preso atto delle esigenze prospettate dai Consiglieri delle Aree agonistiche circa la necessità di 

regolamentare la figura dello “OSSERVATORE” da impegnarsi durante le Manifestazioni nazionali 

e, quando opportuno, nell’attività federale regionale; 

ricordata la Regolamentazione amministrativa per gli UU. GG. Designati dal G.U.G. Centrale 

attualmente in vigore; 

 

DELIBERA 

 

Nell’attività Nazionale della Pallanuoto il Consigliere referente dell’Area proporrà l’evento nel 

quale ritiene utile la presenza dell’Osservatore scegliendo anche l’U.G. a cui affidare l’incarico; la 

designazione sarà concertata con il Presidente Nazionale del GUG e ciascun incarico dovrà 

obbligatoriamente completarsi con una relazione formale; all’incaricato viene riconosciuta la 

indennità già prevista per il Commissario Speciale di A2 ; il Collega svolgerà il proprio compito in 

borghese posizionato in tribuna. 

Nell’attività nazionale dei Giudici di voto  il Consigliere referente dell’Area proporrà l’evento nel 

quale ritiene utile la presenza dell’Osservatore scegliendo anche l’U.G. a cui affidare l’incarico; la 

designazione sarà concertata con il Presidente Nazionale del GUG e ciascun incarico dovrà 

obbligatoriamente completarsi con una relazione formale; all’incaricato viene riconosciuta la 

indennità già prevista per il Commissario Speciale. Il Collega svolgerà il proprio  compito in  divisa 

bianca posizionato normalmente vicino ai giudici sulle pedane per il nuoto sincronizzato,  per i tuffi 

si sceglierà la posizione più adatta all’incarico e sarà in borghese.  
Nell’attività nazionale dei Giudici del Nuoto il Consigliere referente dell’Area proporrà l’evento nel 

quale ritiene utile la presenza dell’Osservatore scegliendo anche l’U.G. a cui affidare l’incarico; la 

designazione sarà concertata con il Presidente Nazionale del GUG e ciascun incarico dovrà 

obbligatoriamente completarsi con una relazione formale; all’incaricato viene riconosciuta la 

indennità già prevista per il Commissario Speciale. Il Collega svolgerà il proprio  compito in  

borghese posizionato in tribuna. 

Nell’attività Regionale, fermo restando gli aspetti normativi, verrà riconosciuto quanto previsto al 

punto 2.3 della Regolamentazione su designazione del GUG Regionale, di concerto con il 

Consigliere di Area, oltre al rimborso dovuto per il servizio prestato nel Comune di domicilio 

fiscale. 

 

 


