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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 18 ottobre 2021 
Prot. 5572 - LC 
 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e JUNIORES di MARATONINA 
(validi come prova del CDS ASSOLUTO di CORSA) 

Roma (RM), domenica 7 novembre 2021 
 
 

Organizzazione: RM294 - FORHANS TEAM - Tel. 339-5381068 - rm294@fidal.it - www.forhansteam.it 
 

Responsabile Organizzativo: Gianluca Calfapietra - cell: 338-2489006 - e-mail: presidente@forhansteam.it 
 

Percorso: vedi mappa allegata 

 

Referente Segreteria: Mario Demontis - e-mail: iscrizioni@nextrace.net 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 del giorno mercoledì 3 novembre 2021 tramite procedura online all’indirizzo www.rome21k.com. Le società 
partecipanti al CdS di Corsa, come da elenco allegato, possono usufruire dell’iscrizione agevolata pari a € 12,00 (senza pacco gara). 
 

Consegna pettorali: venerdì 5 e sabato 6 novembre presso il negozio Cisalfa sito in Piazzale Guglielmo Marconi n. 16/22, dalle ore 10:30 
alle ore 19.00. 
 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si potranno 
svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento 
dello svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i 
dirigenti accreditati (info accredito: rm294@fidal.it). In caso di eventuali Decreti che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo verrà 
aggiornato e ripubblicato sul sito federale. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 7:30 presso Via dei Fori Imperiali 
 

Programma Orario:  

• ore 8:30: partenza Campionati Italiani Individuali Femminili 

• ore 8:40: partenza Campionati Italiani Individuali Maschili 
 

L’orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. Le premiazioni individuali e di Società si terranno al termine della 
manifestazione. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

• auto: Grande Raccordo Anulare poi A24 direzione centro verso Stazione FFSS Roma Termini poi Fermata Colosseo Metro B 

• treno: Stazione FFSS Roma Termini - Fermata Colosseo Metro B 

• aereo: Aeroporto Int.le Leonardo da Vinci Fiumicino - Aeroporto Int.le di Ciampino 
 

Sistemazione alberghiera: le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://www.rome21k.com/hotels/ 
 

Delegato Tecnico: Antonella Palmieri 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE E JUNIORES DI MARATONINA (Validi come 

prova del CDS ASSOLUTO di CORSA)  

Roma, 07 Novembre 2021 

 PREMESSA 

Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il 
“PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO NON STADIA (Agg. 9 settembre 2021) emanato dalla FIDAL, 
la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL all’indirizzo 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma viene convalidata all’atto del ritiro della busta contenente il pettorale e il chip. Si ricorda che al 
ritiro del pettorale dovrà essere consegnato il Mod. 66 di utilizzo scarpe. 

PETTORALI - Chip 

È previsto un pettorale da applicare sul petto. Esso deve essere applicato sulla maglia sociale nella sua 
dimensione originale, senza essere ridotto o piegato. (pena la squalifica in base alla R.T. 5.11). La non 
corrispondenza del chip con il nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione dello stesso dalla classifica. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Il TIC costituisce il collegamento tra società, organizzazione e giudici di gara ed è l’unico punto di riferimento 
tecnico. Sarà attivo venerdì 05/11/2021 e sabato 06/11/2021 dalle ore 10,30 alle ore 19,00 presso il negozio 
Cisalfa sito in Piazzale Guglielmo Marconi n. 16/22 e domenica 07/11/2021 dalle ore 7,15 fino a 30’ dopo la 
conclusione dell’ultima gara presso la zona partenza/arrivo in Via dei Fori Imperiali. Le Società si rivolgeranno 
al T.I.C. per:  

• Ritirare i pettorali di gara e i chip (solo 5 e 6 novembre c/o Cisalfa);
• Ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello;
• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00 (ed 
eventuali reclami scritti all’Arbitro in prima istanza, ove previsto);
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati. Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non 
saranno effettuate affissioni di start list o risultati che saranno raggiungibili sul sito federale.

ZONA DI RISCALDAMENTO  

La zona di riscaldamento nelle aree adiacenti il percorso di gara. 

ABBIGLIAMENTO  

Gli/le atleti/e devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non 
possono portare materiale non consentito dalle norme vigenti. L’eventuale mancanza della maglia sociale 
viene sanzionata nei termini previsti. È obbligo per tutti gli atleti l’uso della mascherina, fino a 500 metri dopo 
la partenza. (si consiglia i partecipanti di non gettare la mascherina, visto l’ambiente che ospiterà questo 
campionato, ma di conservarla per poi riutilizzarla dopo l’arrivo). Si precisa che non è ammessa alcuna forma 
di pubblicità oltre quella consentita dalle R.T. 

SCARPE In applicazione alla regola 5 del RTI gli Atleti dovranno consegnare la dichiarazione del modello di 
utilizzo scarpe (mod.66) interamente compilato all’atto del ritiro del pettorale. 

 PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO e CONTROLLO IDENTITA’ 

Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello, posta all’inizio di Via dei Fori Imperiali (lato 
Colosseo), muniti della tessera federale o di un documento di identità valido fino a 30’ prima dell’inizio della 
prima gara. In camera d’appello si effettuerà la spunta manuale, il controllo sull’abbigliamento, i pettorali e 



sulle scarpe. L’orario dell’effettiva partenza è stabilita dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna 
chiamata a mezzo altoparlante.  

RECLAMI 

In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 R.T. ed al punto 13 delle “Norme attività 2021” che si 
intendono integralmente riportati e richiamati.  

CONTROLLO ANTIDOPING 

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle normative 
vigenti. 

PREMIAZIONI  

Verranno premiati i primi 3 atleti/e delle categorie Assolute, Promesse e Juniores.

Verranno premiate, a cura della Fidal, le prime tre società della classifica finale maschile e femminile.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T., al Regolamento specifico 
della manifestazione, alle Norme Attività 2021 pubblicate sul sito federale e, per quanto concerne 
l’applicazione delle normative anti-contagio, al protocollo federale sopra richiamato, nonché alle norme 
e regolamenti nazionali e locali in materia.  

IL DELEGATO TECNICO 

Antonella Palmieri 


