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Padova, li 24/02/2017  
Prot. 0117  
 
 
 Alle A.S. iscritte alle gare GAF del  
 25-26 febbraio 2017 di Eraclea (VE) 
 
 Ai giudici convocati 
 
 
 
 e p.c. A tutte le A.S. della regione con sezione GAF 
  Ai Consiglieri Regionali 
  
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Dichiarazione on-line delle schede PTU Silver alle gare GAF del 25-26 febbraio 2017 
 
 
 
Con la presente siamo a comunicare che con le gare GAF (3a e 4a divisione) previste per il prossimo fine 

settimana ad Eraclea (VE), verrà utilizzato a pieno regime il nuovo sistema informatico per la gestione delle 

gare messo a disposizione dalla Federazione Nazionale, obbligatorio per l’anno sportivo 2017. 

Tale nuovo sistema informatico, particolarmente utile nelle gare GAF che prevedono l’utilizzo delle tabelle 

PTU (sia Gold che Silver), prevede la dichiarazione delle schede per gli attrezzi PA-TR-CL da effettuarsi 

prima della salita agli attrezzi da parte delle atlete. 

Tale dichiarazione può essere effettuata : 

 Il giorno stesso della gara, utilizzando i tablet / pc messi a disposizione della segreteria di gara 

presso la palestra, a partire da circa mezz’ora prima l’inizio della gara stessa 

 Attraverso un sistema on-line, collegandosi al seguente link : 

http://92.245.187.216:8888/dichiarazione/  

Tale sistema è stato messo in linea nella giornata di ieri; sono già stati preavvisati la maggioranza di 

tecnici interessati (attraverso chat whatsapp) nel corso della serata di ieri. 

Per poter accedere a tale sistema è necessario inserire la password che, nella giornata odierna, 

verrà comunque inviata a tutte le A.S. iscritte alla gara. 

La dichiarazione delle schede è da intendersi obbligatoria al fine del corretto funzionamento di tutto il 

sistema; si consiglia pertanto di accedere al link indicato sopra già a partire da oggi, per prendere corretta 

dimestichezza con tutto il sistema (già tuttavia ampiamente utilizzato nelle nazionali delle competizioni GAF 

da circa 2 anni) ed al fine di evitare eventuali code / impedimenti nella sede di gara. 

 

ATTENZIONE: Il sistema rimarrà in linea fino alle ore 11.30-12.00 di Sabato 25/02/2017, per poi essere 

ripristinato nella sede di gara. 
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Per quanti avessero già predisposto le schede PTU cartacee, possono eventualmente portarle in gara, al 

fine di dare al giudice anche un’eventuale ulteriore traccia cartacea dell’esercizio da svolgere. 

La dichiarazione delle schede con il sistema informatico è comunque da intendersi obbligatorio e la 

presentazione della scheda cartacea non potrà quindi sostituire in nessun modo la dichiarazione 

informatica. 

 

Avvisiamo tutte le A.S. con sezione GAF che tale sistema verrà utilizzato anche in tutte le prossime 

competizioni regionali dove è previsto l’utilizzo del PTU. 

Nelle prossime gare il sistema verrà messo in linea indicativamente qualche ora dopo la chiusura delle 

iscrizioni con mora, e rimarrà utilizzabile fino a circa 2 ore prima l’inizio della gara, per poi comunque essere 

ripristinato in sede di gara. 

 

Nel raccomandare a tutti i tecnici ed A.S. di accedere al link indicato al fine di prendere corretta 

dimestichezza con tutto questo nuovo sistema,  

siamo a ringraziare per l’attenzione ed a porgere  

Cordiali Saluti 

 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 


