Dispositivo Tecnico
Campionato Italiano individuale di Trail Corto Assoluti e Masters – Gravina, 10-10-2021

ACCREDITO TECNICI E DIRIGENTI
All’interno delle iscrizioni online del Campionato, è stata aperta la funzione di accredito: le richieste devono
pervenire entro le ore 24.00 del 01-10-2021, da parte di un tecnico ed un dirigente per società, regolarmente
tesserati per l’anno 2021.

PETTORALI
Devono essere applicati nella loro dimensione originale. I Masters, dotati di due pettorali, in caso di utilizzo
di zainetto camelbak, dovranno applicare il dorsale su di esso.

MAGLIA SOCIALE
Gli atleti devono indossare la maglia sociale durante la gara e le premiazioni. La mancanza della maglia sociale
sarà sanzionata come da regolamento.

AREA TRIAGE
Gli atleti vi accederanno obbligatoriamente come previsto dal Regolamento della Manifestazione, nel
rispetto del “Protocollo Organizzativo temporaneo no-stadia”, per il contenimento dei contagi da SARS-COV2.

CALL-ROOM: INGRESSO ORE 7,30
Gli atleti giungeranno all’area partenza, attraverso la Camera D’Appello, situata all’interno del padiglione
ottagonale, all’ora stabilita. Dovranno indossare la mascherina ed osservare il distanziamento. Verrà loro
controllato il materiale obbligatorio di cui devono dotarsi: cellulare, fischietto, riserva idrica, riserva
alimentare. Chi ne venisse trovato sprovvisto, non potrà partecipare alla gara.

AREA RISCALDAMENTO
Zona esterna al padiglione ottagonale.

PARTENZA-RILEVAMENTO DEI TEMPI
La partenza sarà unica e non a scaglioni, per cui, il rilevamento dei tempi è al “Gun Time”.

RECLAMI
In prima istanza all’Arbitro alle corse, entro 30 minuti dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza, in
forma scritta alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento)
entro 30 minuti dal rigetto dei reclami verbali da parte dell’Arbitro.

PREMIAZIONI
A cura della FIDAL saranno premiati:
•
•

Con medaglia i primi 3 atleti della classifica ASSOLUTI ed al 1° sarà data la maglia di “Campione
d’Italia”
Con medaglia i primi 3 atleti classificati di ciascun gruppo “MASTER A” (da 35 a 49 anni), “MASTER B”
(da 50 a 64 anni), “MASTER C” (da 65 anni in su) ed al 1° atleta di ogni gruppo, sarà assegnata la
maglia di “Campione Italiano”.

Sono previsti anche premi a cura della società organizzatrice.

CONTROLLO ANTIDOPING
Sarà effettuato secondo quanto disposto dagli organi competenti, nel rispetto delle vigenti normative.

Per quanto non contemplato nel presente Dispositivo Tecnico, si rimanda al R.T.I, alle Norme Attività 2021
ed al Regolamento specifico della Manifestazione.

Il Delegato Tecnico
Rita Camporeale

