
 

 
 

DISPOSITIVO  TECNICO 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO e PROMESSE m. 10.000 su PISTA  

ROMA - stadio Nando Martellini - Terme di Caracalla - 13 Maggio 2017 
 
CONFERMA ISCRIZIONE 
La conferma delle iscrizioni dovrà essere effettuata riconsegnando, entro 60’ prima dell’inizio delle 
rispettive gare al T.I.C., l'apposito modulo opportunamente predisposto dalla Segreteria Tecnica e 
contenuto nella busta dove si troveranno anche i pettorali di gara ed il chip. 

 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 
Il T.I.C., collocato sotto un gazebo nei pressi della struttura, costituisce il collegamento tra Società, Atleti, 
Organizzazione e Gruppo Giudici di Gara. E’ l’unico punto di riferimento tecnico e  osserverà i seguenti 
orari: 
sabato 13 maggio 2017 dalle 12.00 fino ad un’ora dopo il termine delle gare. Presso il T.I.C.  
si potrà: 
• ritirare la documentazione/busta con i pettorali ed i chip sin dal sabato mattina; 
• inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto (nel rispetto della Reg. 146 RTI e delle 

Disposizioni Generali 2015); 
• richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti od ai risultati; 
• consultare le liste di partenza ed i risultati che saranno affissi ad un apposito tabellone 

 
PETTORALI e CHIP 
I pettorali consegnati saranno applicati, nella loro dimensione originale, sul petto (contenente il chip) e 
sul dorso, senza essere ridotti o piegati in alcun modo. 

 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento sarà disponibile l’area verde esterna, prospiciente la struttura. 

 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia della Società, sia in gara che durante la cerimonia di premiazione. 

 
 PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  
Gli atleti confermati dovranno presentarsi alla Camera d’Appello situata all’esterno della pista nei pressi 
dell’ingresso del sottopasso all’altezza della partenza dei 100 mt, 15 minuti prima dell’inizio della  
propria gara muniti della tessera Federale o di documento  legalmente riconosciuto. Non sarà effettuata 
alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il 
Giudice incaricato. Usciranno esclusivamente dalla zona mista posta dopo il rettilineo d’arrivo. 

 
CONTROLLO ANTIDOPING 
E' effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL/CONI  o dagli Enti preposti dalla Legge                 
(Ministero della salute). 

 
RECLAMI 

  Gli eventuali reclami in prima istanza  dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’    
  dall’ufficializzazione dei risultati (orario di affissione). 
 



 
In seconda istanza verranno inoltrati  per iscritto  al Giudice  d’Appello,  accompagnati  dalla  tassa  di           
€ 100,00  (restituibile  in  caso  di  accoglimento),  consegnandoli  al  T.I.C.,  previa  esibizione  della  
tessera   federale   dal Responsabile  Ufficiale della Società di appartenenza, entro 30’ dalla 
comunicazione della decisione dell’Arbitro. 

 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati Maschili e Femminili (Assoluti e Promesse). La cerimonia di 
premiazione avrà luogo al termine delle gare. 
Gli atleti interessati, immediatamente dopo il termine della relativa gara, dovranno trovarsi nella zona 
riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale. 

 
 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al  R.T.I., al Regolamento 
specifico delle Manifestazioni contenuti nel  Vademecum 2017 e pubblicati sul sito della FIDAL. 

 
 
 

                                                                                                                       Il Delegato Tecnico 
                                                                                                                                    Abate Vincenzo 
 
 
 
 
 
 
 


