
 

 

 

 

 

CDS DI MARCIA 2^ PROVA 

Km 20 Sen/Pro M/F e JUNIORES M/F (VALIDI ANCHE COME 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI) 

CDS DI MARCIA ALLIEVI Km 10 M/F – TROFEO NAZIONALE CADETTI 

Km 6 M e Km4 F 

 

CASSINO 26 MARZO 2017 

 

DISPOSITIVO TECNICO 

 

 CONFERMA ISCRIZIONI – CONSEGNA DELLE BUSTE  
 La conferma delle iscrizioni dovranno essere effettuate presso la Segreteria Tecnica della 

manifestazione al momento della consegna delle buste, nelle quali si troveranno i pettorali ed i chip,  

oppure entro 60' dall'inizio della rispettiva gara. Le iscrizioni non confermate saranno annullate. 
 I pettorali, due per atleta, dovranno essere indossati nelle dimensioni originali, cioè senza 

essere ridotti o piegati, uno sul petto ed uno sul dorso. 

 Le buste verranno consegnate sabato 25 marzo dalle ore 18,00 alle ore 20,00, a cura della 

Segreteria Tecnica, presso l'Hotel “Al Boschetto” e domenica 25 marzo dalle ore 7,45, sempre a 

cura della Segreteria Tecnica, presso l'Istituto Religioso situato in viale della Repubblica nella zona 

della Partenza/Arrivo. 

 

 SEGRETERIA TECNICA 
 Presso la Segreteria Tecnica, posizionata come sopra specificato, saranno esposte le liste dei 

partenti ed i risultati di ciascuna gara e sarà possibile consegnare ad un incaricato 

dell'Organizzazione i rifornimenti personali degli atleti. La Segreteria Tecnica fungerà anche come 

punto di raccolta dei reclami in seconda istanza, che verranno tempestivamente girati al Giudice 

d'Appello. 
 

 ABBIGLIAMENTO 
 Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale, sia durante la gara che durante le 

premiazioni. 
 

 PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO (CALL ROOM) 
 Gli atleti, la cui partecipazione sia stata confermata, dovranno presentarsi nella Camera 

d'Appello, situata presso l'Istituto Religioso sopra indicato, 20 minuti prima dell'inizio della 

propria gara, muniti di tessera federale oppure di documento d'identità legalmente riconosciut 
 

 NORME TECNICHE 
 Il percorso di gara è rappresentato da un circuito cittadino della lunghezza di 1 Km, da 

ripetersi un numero di volte corrispondente al percorso di gara previsto per ciascuna categoria di 

atleti. Saranno predisposti lungo il percorso punti di spugnaggio, distribuzione di acqua potabile e 

rifornimenti, anche personalizzati, secondo le norme tecniche in vigore. 
 Gli atleti delle categorie under 18 (Cadetti/e ed Allievi/e) ed Under 20 (Juniores) saranno 

sottoposti alla regola della Pit Lane, come riportato al punto 10.11 delle Disposizioni Generali 

(Norme Attività 2017), con le seguenti penalizzazioni: 



 Cadette 60 secondi; 

 Cadetti, Allievi M/F, Juniores M/F 120 secondi. 

 Allo scopo di consentire l'identificazione degli atleti sottoposti alla regola della Pit Lane da 

parte della Giuria di Marcia, i pettorali di tali atleti recheranno un segno distintivo. 

 Tempo massimo 
 Al punto 4.1.8 del Regolamento della Manifestazione (Norme Tecniche 2017) è previsto per 

la gara di 20 Km maschile un tempo massimo di 1h55', mentre per la gara di 20 km femminile è 

previsto un tempo massimo di 2h05'. Un colpo di pistola segnalerà agli atleti il raggiungimento del 

tempo massimo. Gli atleti giunti “fuori tempo massimo” non saranno inseriti nella classifica 

finale, ma i chilometri da loro percorsi saranno riportati in calce. 
 Controllo Antidoping 
 Verranno effettuati controlli antidoping secondo la normativa vigente. 
 Reclami 
 I reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all'Arbitro della Giuria 

entro 30 minuti dall'ufficializzazione dei risultati. L'orario di affisione dei risultati ne rappresenterà 

l'ufficializzazione. Qualora il reclamo venisse respinto dall'Arbitro della Giuria, può essere 

presentato per iscritto un reclamo in seconda istanza al Giudice d'Appello. Tale reclamo, che va 

consegnato alla Segreteria Tecnica entro 30 minuti dalla comunicazione dell'esito negativo del 

reclamo in prima istanza, deve essere accompagnato dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita 

qualora il reclamo venisse accolto. 
 

 PREMIAZIONI 
 All'atleta prima classificata del Campionato Italiano Individuale di Marcia Km 20 Sen/Pro 

sarà assegnato il “Trofeo Annarita Sidoti”. 
 Verranno premiati i primi tre atleti della classifica combinata Sen/Pro M/F, i primi tre della 

categoria Promesse M/F e Juniores M/F. 

 Per la categoria Allievi/e verranno premiati i primi 8 atleti classificati, mentre per la 

categoria Cadetti/e verranno premiati, a cura degli organizzatori, i primi 8 atleti classificati. 

 Gli atleti premiati dovranno mettersi a disposizione del Cerimoniale subito dopo la fine della 

relativa gara. 

 

Per quanto non contemplato nel presente DISPOSITIVO TECNICO si rimanda al R.T.I., alle 

Norme Attività 2017 ed al Regolamento specifico della Manifestazione. 

 

 16 marzo 2017 

 

Il Delegato Tecnico 

 

Gian Piero Di Bartolomei 

 

 


