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SEGRETERIA – T.I.C. - CONFERMA ISCRIZIONI  
La consegna delle buste avverrà presso la segreteria/TIC situata al piano terra della struttura del 
Rettorato dell’Università degli Studi di Cassino, adiacente il percorso di gara, il giorno 8 febbraio 
dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ed il giorno 9 febbraio dalle ore 8:00 sino a 75’ prima dall’inizio della 
propria gara.  
La conferma delle iscrizioni deve essere effettuata entro 60’ prima dell’inizio della propria gara, se 
non confermate entro tale termine saranno annullate.  
Il T.I.C. costituisce l’unico collegamento tra le società, gli atleti, l’organizzazione ed il gruppo giudici 
gara; si potranno consultare le start list ed i risultati; si potranno presentare reclami scritti in 
seconda istanza accompagnati dalla somma di € 100,00 restituibile in caso di accoglimento. 
 
PETTORALI, TRANSPONDER (CHIP) E DIVISE 
La busta conterrà due pettorali per ogni atleta ed un chip. I pettorali dovranno essere applicati nelle 
loro dimensioni originali, uno sul petto ed uno sul dorso. Il chip dovrà essere riconsegnato all’arrivo 
per non incorrere nella sanzione di € 15,00. Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale, sia 
durante la gara che durante le premiazioni per non incorrere nelle sanzioni previste. 
 
CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti confermati dovranno presentarsi in camera d’appello, situata a lato partenza, 20 minuti 
prima dell’inizio della propria gara, muniti di tessera federale o di documento di identità.  
L’accesso alla partenza per gli atleti avverrà unicamente tramite la camera d’appello dove sarà 
posizionato lo strumento per verifica transponder. Anche i dirigenti/tecnici autorizzati accederanno 
tramite la camera d’appello. 
Il mancato transito in camera d’appello, determinerà l’esclusione dell’atleta dalla gara. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO ED IL PERCORSO 
La zona di riscaldamento è situata intorno la struttura universitaria. Il percorso di gara si sviluppa 
interamente su area coperta da prato, con ostacoli naturali (piantina dettagliata inserita nelle 
buste). Sarà predisposto n. 1 punto di spugnaggio/rifornimento, secondo le norme vigenti. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Saranno effettuati controlli antidoping secondo le modalità emanate dalla Fidal/Coni o dagli Enti 
preposti dalla legge. 
 
RECLAMI 
I reclami in prima istanza potranno essere presentati, verbalmente, all’arbitro alle corse entro 30’ 
dall’ufficializzazione del risultato ed in seconda istanza, per iscritto, al T.I.C. da parte del 
Responsabile della società di appartenenza dell’atleta, accompagnati dalla tassa di € 100,00, che 
verrà restituita in caso di accoglimento, entro 30’ dalla comunicazione resa dall’arbitro. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ciascuna delle fasce d’età previste. A cura 
dell’organizzazione saranno premiate le prime dieci società maschili e femminili classificate. 
 
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo tecnico, si rimanda al R.T.I., alle Norme 
Attività 2020 ed al Regolamento specifico della Manifestazione. 
 
Il delegato tecnico 


