
 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' Sen/Pro e Jun di CORSA IN MONTAGNA  
2^ Prova (salita) 

CORTENOVA (LC) - 14 agosto 2021 
Aggiornato al 11-07-2021 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI – CONFERMA ISCRIZIONI – NUOVE ISCRIZIONI – 
SOSTITUZIONE/VARIAZIONE 
La chiusura iscrizioni è fissata per lunedì 9 agosto ore 24.00, come da dispositivo organizzativo. 
La conferma viene convalidata all’atto del ritiro della busta contenente il pettorale e il chip. 
Un delegato o responsabile delle società partecipanti può ritirare (esibendo tessera federale), per 
conto dei suoi iscritti, i pettorali/chip. 
E’ comunque consentito il ritiro di quanto sopra esposto anche in forma individuale presentando un 
documento d’identità valido (o tessera federale).   
In base alle Norme Attività 2021 le Società hanno la facoltà d’iscrivere atleti in ritardo fino alle ore 
14.00 di venerdì 13/08, previo pagamento, oltre che della prevista quota iscrizione, dell’ammenda 
di euro 20,00 per atleta gara, fino ad un massimo, a prescindere dal numero degli atleti, di euro 
100,00 per Società, da versare alla Fidal (pt. 7.4 – pag. 8); questa procedura potrà essere espletata 
contattando il responsabile organizzativo/referente segreteria dell’evento.  
Eventuali sostituzioni/variazioni di gara di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti) non è 
consentita, come indicato nelle Norme Attività 2021 (pt. 7.2.2 – pag. 7). 
 

PETTORALI – CHIP (riconsegna del Chip) 
Per tutte le gare è previsto un pettorale (con il numero di gara) da applicare sul petto, con l’utilizzo 
di quattro spille. 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti e/o piegati 
(pena la squalifica in base alla R.T. 5.11 del RTI).  
I chip vengono consegnati unitamente alla busta contenente il pettorale di gara. Il chip deve essere 
applicato sulle stringhe delle scarpe o alla caviglia tramite apposito laccetto; la non corrispondenza 
del chip con il nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione dalla classifica. 
Ogni partecipante deve riconsegnare il proprio “chip” all’arrivo, anche in caso di ritiro dalla gara.  
  

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE (T.I.C.) 
CONSEGNA PETTORALI - PUNTO INFO 
Il Centro Informazioni Tecniche (T.I.C.), è situato presso il Centro Sportivo “P. Todeschini” di 
Cortenova (LC) ed osserva i seguenti orari:  

• venerdì 13/08: dalle 16.00 sino alle 19.00,  

• sabato 14/08: dalle 07.00 sino ad un’ora dopo il termine della manifestazione. 
Al TIC, che costituisce il collegamento tra Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, quale 
unico punto di riferimento tecnico, è possibile: 
❖ ritirare la busta con il pettorale ed il chip ed informativa su orari di presentazione in camera 

d’appello, 
❖ inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto,  
❖ richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti od ai risultati. 

 

START LIST e RISULTATI 
Modalità online sul sito federale. 
 

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Centro Sportivo “P. Todeschini” e zone limitrofe. 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021_13aprile.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021_13aprile.pdf


 

 

 

ABBIGLIAMENTO 
Gli/le atleti/e devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione 
e non possono portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (telefonini, radio 
trasmittenti, ipod, etc.).  
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 precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella consentita dal RTI. 
 

ACCESSO AL PERCORSO (campo di gara)  
Gli/le atleti/e potranno recarsi nelle varie aree di partenze esclusivamente attraverso la postazione 
della camera d’appello (posta all’ingresso del Centro Sportivo).  
Si cercherà (sempre per le attuali azioni di contenimento del Covid) di far in modo che la 
permanenza nell’area partenza sia limitata nel tempo. 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO e CONTROLLO IDENTITA’ 
Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello, posta all’ingresso del Centro Sportivo, 
prima dell’inizio della propria gara (presso il T.I.C. sarà possibile avere informazioni inerenti 
all’orario di presentazione in camera d’appello).  
In camera d’appello si eseguirà la spunta manuale, il controllo sull’abbigliamento, i pettorali e sulle 
scarpe. Non saranno fatti appelli, nominali, per altoparlante. 
N.B.: l’atleta che non transita dalla Camera d’Appello si autoesclude dalla competizione e pertanto 
sarà cancellato dall’elenco dei partenti. Eventuali ritardi in Camera d’Appello saranno 
opportunamente valutati dall’Arbitro che prenderà decisioni in merito alla partecipazione dell’atleta 
alla gara. 
 

ORARIO GARE E PERCORSI  
L'orario gare previsto sul dispositivo organizzativo potrebbe subire variazioni in base al numero 
degli atleti iscritti. L’orario definitivo sarà comunicato entro il 10 agosto, visionando il calendario 
federale. Sempre sul dispositivo organizzativo sono riportate le indicazioni inerenti i 4 percorsi 
previsti da tale campionato. 
 

PARTENZA, RISTORI, ARRIVO E CRONOMETRAGGIO 
Sarà presente la pedana del rilevamento transponder solo all’arrivo generale (uguale per tutte e 
quattro le tipologie di distanze), quindi è previsto il “gun time” come da regolamento 
internazionale. 
Non sono previste griglie di partenza, in funzione degli accrediti, per le diverse gare in programma; 
sarà cura della società organizzatrice predisporre un sistema adeguato per mantenere il 
distanziamento al momento della partenza. 
IMPORTANTE: 500 metri dopo la partenza sarà possibile togliere la mascherina (si consiglia 
fortemente i partecipanti di non gettare la mascherina, visto l’ambiente che ospiterà questo 
campionato, ma di conservarla per poi riutilizzarla dopo l’arrivo). 
Nel circuito saranno presenti due punti acqua (allestiti come da norme anti-covid), solamente per le 
categoria juniores femminile sarà presente un solo punto acqua. 
 

NORME SPECIFICHE DEL CAMPIONATO E DELLA CORSA IN MONTAGNA 
Per quanto concerne il Regolamento specifico del suddetto campionato, si fa riferimento a quanto 
stabilito e pubblicato nelle Norme Attività 2021 (vedere pagina 86-89). 
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a o della prima 
staffetta, arrotondando per eccesso o per difetto. 
Non è consentito l’utilizzo di ausili alla corsa (per es. bastoncini da trekking). 
 
 

 

http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATI-ITALIANI-INDIVIDUALI-e-di-SOCIETA-Sen-Pro-e-Jun-di-CORSA-IN/COD8685
http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATI-ITALIANI-INDIVIDUALI-e-di-SOCIETA-Sen-Pro-e-Jun-di-CORSA-IN/COD8685
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021_13aprile.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021_13aprile.pdf


 

 

RECLAMI 
Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara devono essere presentati in 
prima istanza all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti 
della decisione di quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice d'Appello, in forma scritta e 
accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo 
stesso. La consegna del reclamo in seconda istanza va effettuata presso il T.I.C., previa 
presentazione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la decisione verso la 
quale si intende ricorrere. 
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima 
dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico. 
Anche in questo caso, ci si può rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice 
d’Appello.  
 

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

PREMIAZIONI 
Vedere regolamento manifestazione. 
 
 

   Il Delegato Tecnico 
               Christian Mainini 

http://calendario.fidal.it/files/Reg_Cortenova2%5EProvaSalita_2021_v3.pdf.

