
 
 

DISPOSITIVO TECNICO 
CDS MARCIA SU PISTA III PROVA (PISTA) INTERREGIONALE NORD 
km 10 Sen/Pro M/F - km 10 Jun M/F - km 10 Allievi - km 5 Allieve 

TROFEO NAZIONALE DI MARCIA CADETTI II PROVA (PISTA) 
km 5 C/i – km 3 C/e 

MARIANO COMENSE  – 22 APRILE 2018 

 

 

 CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere confermate da un Dirigente di Società presso il centro sportivo comunale via 

S. Caterina 9, Mariano Comense  zona Segreteria, il giorno stesso della manifestazione a partire dalle 

ore 08.00.  

In base al numero degli atleti partecipanti confermati verrà definitivamente comunicato l’orario di inizio 

delle gare con eventuale accorpamento delle stesse.  

Sarà possibile effettuare sostituzione di atleti che, comunque, andranno comunicate al T.I.C. entro e non 

oltre 60’ prima dell’inizio di ciascuna gara (per la prima gara in programma saranno sufficienti 45 

minuti).  

Le iscrizioni non confermate entro tale termine saranno considerate decadute.  
Successive variazioni, fino all’ingresso in Call Room degli atleti, potranno essere effettuate solo per 

motivi di salute certificati dal medico di servizio della manifestazione. 

 

 PETTORALI E ABBIGLIAMENTO 
Le buste gara complete di pettorali saranno consegnate presso l’apposita postazione, T.I.C. in area 

Segreteria allestita all’ingresso  del centro sportivo comunale, domenica 22 aprile a partire dalle ore 

8,00.  

Saranno consegnati DUE pettorali da applicarsi sul petto e sul dorso.  

Il pettorale deve essere applicato nella sua dimensione originale, senza essere ridotto e/o piegato, e con 

l’ausilio di n° 4 spille.  

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non 

potranno portare in campo materiale non consentito (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).  
La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Si precisa che non è ammessa 

alcuna forma di pubblicità oltre a quella consentita dal R.T.I.. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE  
Il T.I.C., che costituisce il collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico, sarà collocato in 

apposita postazione presso la Segreteria.  

Tale servizio costituisce un punto di riferimento per richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai 

risultati, conferma/variazioni iscrizioni, ritiro buste e accettazione degli eventuali reclami scritti in 

seconda istanza.  
Le start list, i risultati ed eventuali comunicazioni saranno affissi su appositi tabelloni situati al centro 

della tribuna. 

 

ZONA RISCALDAMENTO  

 Per il riscaldamento è utilizzabile il parcheggio situato all’ingresso del campo.  



 
 

PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO  
Gli atleti dovranno presentarsi alla Call Room (Camera d’Appello) per l’accesso al campo, muniti 

obbligatoriamente di un documento di riconoscimento in corso di validità (tessera federale, carta 

d’identità o altro), ai fini del controllo dell’identità, 20’ prima dell’inizio della propria gara.  

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

NORME TECNICHE  
L’ordine di partenza degli atleti avverrà mediante sorteggio, se una società schiera più atleti, gli stessi si 

incolonneranno dietro il primo rappresentante della stessa.  

Laddove se ne ravveda la necessità, le gare verranno disputate in contemporanea (per atleti dello stesso 

sesso) o in maniera congiunta per uomini e donne su corsie separate (I per gli uomini e IV per le donne).  

Le gare delle categorie Cadetti/e, Allievi/e Juniores M/F verranno giudicate con la regola della PIT 

LANE RULE, utilizzando i seguenti tempi di penalizzazione:  

 

- Marcia fino a 5 km compreso: 0.5 min;  

- Marcia da 5 km a 10 km compreso: 1 min.  

 

RECLAMI  
Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro alle Corse 

dall’atleta stesso o da un dirigente della società. In seconda istanza verranno inoltrati, consegnandoli al 

T.I.C., per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 100,00 entro 30 minuti dalla 

pubblicazione o dall’annuncio ufficiale della decisione dell’Arbitro. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING  
Potrà essere effettuato secondo le norme previste dalla FIDAL o da altri enti preposti per legge. 

 

PREMIAZIONI  
A cura della FIDAL saranno premiati i primi 3 atleti classificati delle categorie Sen/Pro e Juniores e i 

primi 8 atleti classificati della categoria Allievi. Inoltre, a cura degli Organizzatori, verranno premiati i 

primi 8 Cadetti e Cadette.  

Gli atleti interessati dovranno tenersi a disposizione del servizio cerimoniale per la premiazione che 

avverrà al termine di tutte le gare. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rinvia al R.T.I., al Regolamento specifico 
della Manifestazione e alle Norme Attività 2018. 
 
          Il Delegato Tecnico 
              Paola Boscacci 


