
 
       

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e JUNIORES KM. 10 su STRADA 

(valido come prova del CdS ASSOLUTO di CORSA) e 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ALLIEVI di CORSA su STRADA (km 10 A/i – km 6 A/e) 

FORLI’ Domenica 10 Ottobre 2021 

  
DISPOSITIVO TECNICO 

  

DISPOSIZIONI COVID 

Tutto quanto inserito nel presente DISPOSITIVO TECNICO deve intendersi compatibile con L’ITALIA TORNA A 

CORRERE- PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA emanato dalla FIDAL versione del 

09/09/2021 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per tutte le gare sono confermate automaticamente al ritiro del pettorale. Si ricorda che al ritiro del 

pettorale dovrà essere consegnato il Mod. 66 di utilizzo scarpe. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Il TIC, situato adiacente alla Segreteria Tecnica, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione 

di Gara, come l’unico punto di riferimento tecnico. Sarà attivo sabato 9/10/2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso 

Sala Albertini, Piazza Saffi n. 50 Forlì e domenica 10/10/2021 dalle ore 8,30 fino a 30’ dopo la conclusione dell’ultima 

gara presso la zona partenza/arrivo in Piazza Saffi a Forlì. 

 Le Società devono a rivolgersi al TIC per:  

- richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;  

- presentazione di reclami ed appelli in seconda istanza, accompagnati da tassa di 100 euro (restituita in caso di 

accoglimento);  

- ritiro del materiale eventualmente confiscato in Camera d’Appello. 

Le starting list saranno affisse su un apposito tabellone ubicato nei pressi di tale zona, saranno inoltre presenti, con i 

risultati delle gare, in tempo reale sul sito fidal.it. 

 

PETTORALE 

Per tutte le gare è previsto un pettorale da applicare sul petto. Il pettorale deve essere applicato nella sua 

dimensione originale, senza essere ridotto o piegato, sulla maglia sociale dell’atleta.    

 

ABBIGLIAMENTO 

     Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.  Si rammenta 

altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.  

 

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 

Gli atleti, muniti di un documento d'identità o tessera federale devono presentarsi in Camera d'Appello, 

posizionata nella vicinanza della partenza, secondo le seguenti modalità:  

- 20 minuti prima per la gara dei Km.6 

- 15 minuti prima per tutte le altre gare 

- Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante.   

 

PERCORSO 

Il Percorso si svilupperà su un giro di Km. 2,5, interamente pianeggiante, da ripetersi 4 volte per le gare dei 10 Km. 

Per la gara dei 6 Km la partenza avverrà, dopo aver effettuato il controllo in call room, 1000 mt. prima della linea 

di partenza/arrivo. Le concorrenti saranno accompagnate in partenza dai Giudici di Gara. 

 

 



 
RECLAMI 

I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro alle corse al 

massimo entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati (pubblicazione web, affissione o annuncio). In seconda istanza vanno 

inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile 

in caso di accoglimento), previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato 

Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 8 atleti/e delle categorie Allievi/e e i primi 3 atleti/e delle categorie Assolute, Promesse e 

Juniores. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 

manifestazione ed alle Norme Attività 2021 pubblicate sul sito Federale   ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL.   

 

 

 

         Il Delegato Tecnico 

         Alessandro Di Carlo 

 

 

 


