DISPOSITIVO TECNICO
CAMPIONATO DI SOCIETÀ DI MARCIA – 1° Prova
Km 35 Sen/Pro M - km 20 Sen/Pro F - km 20 Jun M - Km 15 Jun F - km 8 Allievi M/F

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASTER DI MARCIA Km 20
Grosseto, domenica 29 gennaio 2017
CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni dovrà essere effettuata entro 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare,
presso la Segreteria Tecnica situata al Campo Scuola Bruno Zauli, distante 500 metri dal percorso
di gara. Le iscrizioni non confermate entro tale termine saranno considerate nulle.

PETTORALI E CHIP
I pettorali ed i chip saranno consegnati dagli organizzatori sabato 28 Gennaio dalle 19 alle 21 presso
l’hotel “La Fattoria la Principina” e Domenica 29 a partire dalle ore 07.45 presso la Segreteria
Tecnica allestita al Campo Scuola Bruno Zauli. Saranno consegnati n. 2 pettorali da applicare nella
loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati, sul petto e sul dorso.

SEGRETERIA TECNICA
Presso la segreteria tecnica sarà inoltre possibile consultare le liste di partenza ed i risultati, che
saranno affissi ad un apposito tabellone; inoltrare reclami ufficiali scritti in seconda istanza;
consegnare ad un responsabile dell’organizzazione eventuali rifornimenti personali.

ZONA RISCALDAMENTO
E’ possibile utilizzare la pista del Campo Scuola Bruno Zauli ed il percorso di gara fino alla
partenza della prima gara.

ABBIGLIAMENTO
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.
La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti.

PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO
Gli atleti confermati dovranno presentarsi alla camera d’appello, ubicata nei pressi della partenza,
20 minuti prima dell’inizio della propria gara, con la tessera federale o altro documento di
riconoscimento. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.

NORME TECNICHE
Il percorso di gara si svilupperà su un circuito di 2 km, posto all’interno di un parco pubblico nei
pressi del Campo Scuola Bruno Zauli, da ripetersi più volte in base alle categorie. Saranno
predisposti punti di spugnaggio e di rifornimento anche personali.

Gli atleti delle categorie Allievi (U18) e Juniores (U20) saranno giudicati secondo la Pit Lane Rule,
come indicato al punto 10.11 delle Norme Attività 2017, utilizzando i seguenti tempi di
penalizzazione:
-

Allievi/e (U18): 60 secondi
Juniores M/F (U20): 120 secondi

RECLAMI
Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30
minuti dall’ufficializzazione dei risultati. Eventuali reclami in seconda istanza dovranno essere
inoltrati in forma scritta al Giudice d’Appello, dal responsabile ufficiale della società di
appartenenza, accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro
30 minuti dalla comunicazione della decisione dell’arbitro.

CONTROLLO ANTIDOPING
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli organi competenti.

PREMIAZIONI
Saranno premiati, a cura della FIDAL, i primi 3 classificati/e Senior/Promesse e Junior ed i primi 8
classificati per la categoria Allievi/e. Inoltre, saranno premiati, a cura dell’organizzazione, i
classificati/e dal 4° al 6° posto Senior/Promesse e Junior. Per il campionato italiano individuale
Master, saranno premiati, a cura della FIDAL, i primi 3 classificati per ogni fascia d’età prevista.
Gli atleti interessati, immediatamente dopo il termine della relativa gara, dovranno trovarsi nella
zona riservata alle premiazioni (in prossimità dell’arrivo), a disposizione del cerimoniale.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento
specifico della Manifestazione, alle Norme Attività 2017.

IL DELEGATO TECNICO
Luca Rotili

