
DISPOSITIVO TECNICO 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ DI CROSS MASTERS

Marina d’Ugento (LE), 5 Marzo 2017

CONFERMA DEGLI ATLETI ISCRITTI 

La conferma avverrà con il ritiro del pettorale e del chip, effettuato personalmente da ogni atleta
iscritto previa esibizione della tessera federale o di un documento di riconoscimento in corso di
validità presso la postazione addetta alla Conferma Iscrizioni ubicata presso il TIC. La conferma
dovrà  avvenire  al  limite  entro  60  minuti  prima  dell’inizio  di  ciascuna  gara,  in  caso  contrario
l’iscrizione verrà considerata nulla. Non saranno consentite sostituzioni di atleti. 

ABBIGLIAMENTO E PETTORALI

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. 
Sarà consegnato un unico pettorale da applicare, nella sua dimensione originale, sul petto. Il chip
dovrà essere applicato alle stringhe della scarpa, e dovrà essere restituito a fine gara. 
Non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita.

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE (TIC) E RECLAMI

Il servizio sarà ubicato presso una struttura prospiciente l’ingresso al Ristorante “Morfeo”.
Sarà possibile accedervi per:
- Ritirare buste e pettorali ed effettuare la conferma delle iscrizioni;
- Inoltrare reclami in seconda istanza, accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (restituibile in caso
di accoglimento) entro 30’ dalla comunicazione della decisione dell’Arbitro e previa presentazione
della tessera federale;
- Richiedere chiarimenti in merito a regolamenti e risultati;
- Visionare start list, risultati ed eventuali comunicazioni affisse su apposito tabellone.

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d’Appello, ubicata in prossimità dell’inizio del rettilineo
di partenza, 20 minuti prima dell’inizio previsto per la propria gara, muniti della tessera federale o
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’accesso alla zona di gara sarà consentito esclusivamente tramite la Camera d’Appello e solo agli
atleti impegnati nella gara, che seguiranno il giudice addetto. 
Gli atleti  non impegnati nella gara potranno utilizzare la zona di riscaldamento,  posizionata  di
fianco al rettilineo di partenza esternamente al percorso.
Terminata la gara gli atleti abbandoneranno la zona seguendo le indicazioni comunicate. 
Non sono previste chiamate a mezzo altoparlante. 



NORME TECNICHE 

Il percorso sarà interamente delimitato da transenne in legno (per il giro piccolo di aggiustamento
della distanza da percorrere) e nastro (per il circuito vero e proprio).
Le distanze da percorrere saranno:
F35-F40-F45-F50-F55: km 4
F60 ed oltre: km 3
M35-M40-M45-M50-M55: km 6
M60 ed oltre: km 4
Il circuito sarà di 1800m, preceduto da un piccolo giro di aggiustamento che varierà a seconda della
distanza da percorrere (2 giri da 550 m per chi percorre 3 km, 1 giro da 300 m per chi percorre 4
km, 1 giro da 500 m per chi percorre 6 km), e terminerà con un rettilineo di 100m che porterà
all’arrivo.
L'orario previsto e/o la composizione dei raggruppamenti per categorie potrebbe subire variazioni in
base al numero degli atleti iscritti alla competizione e confermati. 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni avranno luogo in apposita zona allestita alle spalle del  TIC,  e si svolgeranno al
termine di tutte le gare previste in programma. Gli atleti interessati riceveranno in merito opportune
comunicazioni al termine della loro prova.
Saranno premiati individualmente i primi 3 atleti di ciascuna delle fasce d’età previste.
Per il campionato di Società saranno premiate le prime 10 Società maschili e le prime 6 Società
femminili, mentre per il Campionato individuale verrà assegnata la maglia di “Campione d’Italia” al
primo classificato di ciascuna delle fasce d’età prevista. 
 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al regolamento specifico della
manifestazione, alle norme generali pubblicate su Atletica Comunicati ed ai singoli regolamenti emanati dalla
FIDAL.

 Il Delegato Tecnico                  
   Girolamo Cirillo

 


