CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ SEN/PRO/MAS.
DI LUNGHE DISTANZE DI CORSA IN MONTAGNA
Paratico (BS), 20 maggio 2018
DISPOSITIVO TECNICO
 ISCRIZIONI
Dovranno pervenire con le modalità E LE TEMPISTICHE precisate dal Regolamento della Manifestazione. Le iscrizioni non
confermate entro il limiti temporali indicati saranno considerate nulle.
 RITIRO PETTORALI ( Via Marconi zona adiacente la partenza)
Sabato 19 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Domenica 20 maggio dalle ore 6,30 alle ore 8,00
 PETTORALI/transponder
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale senza essere ridotti, piegati o in altro modo
manomessi. I “chip” sono strettamente personali; la non corrispondenza del chip con il nominativo dell’atleta comporterà
l’esclusione dalla classifica. Il chip dovrà essere posizionato alla scarpa.
 CAMERA D’APPELLO
Gli atleti accederanno alla zona di partenza esclusivamente dalla Camera d’Appello. L’atleta che contravverrà a questa
disposizione sarà escluso dalla partecipazione alla gara. ( reg.142.4 )
 PARTENZA
Saranno usati i comandi per le gare più lunghe dei 400mt. ( reg.240.6 ).
 RECLAMI
I reclami inerenti la gara vanno presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Gli appelli (II^
istanza) vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in
caso di accoglimento). La consegna del ricorso va effettuata presso il la Segreteria della Manifestazione, previa esibizione della
tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione della decisione verso la quale si intende ricorrere. I reclami possono essere
presentati dall’atleta o da un dirigente/tecnico della sua Società.
Per disposizioni assicurative ed esigenze di sicurezza NON SONO AUTORIZZATI arrivi mano nella mano
fra atleta/atleta, atleta/bambini o altre persone.
E’ proibito essere accompagnati sul percorso da qualsiasi specie di animale (es: cani ). Come da regolamento
della manifestazione, è vietato l’uso dei bastoncini da Trekking.
L’atleta che contravverrà a queste ultime disposizioni sarà ammonito e, se recidivo, sarà passibile di
squalifica.
TEMPO LIMITE: al passaggio Monte Bronzone 3 ORE
Tempo massimo – raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a all’arrivo.

Per quanto non contemplato nel presente testo si rimanda alle norme del RTI, al Regolamento della Manifestazione, alla
normativa FIDAL vigente.
Il Delegato Tecnico
Daniela Vattuone

