
DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE MASTER  

Palo del Colle, 31 Ottobre 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 chiusura iscrizioni è fissata entro le ore 24.00 di lunedì 25 ottobre, 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. É comunque consentito il ritiro di quanto sopra esposto anche in forma individuale 
presentando un documento d’identità valido (o tessera federale).  

PETTORALI - Chip 

A tutte le categorie sarà consegnato un pettorale da applicare nella sua dimensione originale sul petto. (pena 
la squalifica in base alla R.T. 5.11). Alle categorie che gareggeranno insieme sarà consegnato anche il dorsale 
con l’indicazione esclusiva della categoria di appartenenza. I chip vengono consegnati unitamente alla busta 
contenente il pettorale di gara. Il chip deve essere applicato sulle stringhe delle scarpe; la non corrispondenza 
del chip con il nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione dello stesso dalla classifica. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  

Il T.I.C. è situato all’interno della Masseria Vero. Costituisce l’unico punto di riferimento e il collegamento tra 
Società, Organizzazione e Giudici di Gara. Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per:  
• Ritirare i pettorali di gara e i chip;  
• 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 inizia dall’ingresso della Masseria Vero.  

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 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. 

 PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO e CONTROLLO IDENTITA’  

Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello, posta all’ingresso della Masseria Vero, muniti della 
tessera federale o di un documento di identità valido 20’ prima dell’inizio della gara. In camera d’appello si 
eseguirà la spunta manuale, il controllo sull’abbigliamento, i pettorali e sulle scarpe. L’orario dell’effettivo 
ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna chiamata a mezzo 
altoparlante.  



NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL C.D.S. MASTER DI CORSA CAMPESTRE  

Per quanto concerne il regolamento specifico del suddetto campionato, si fa riferimento a quanto stabilito e 
pubblicato nelle Norme Attività 2021 (vedere pagina 135 -136).  

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 di ciascuna fascia d’età maschile e femminile e le prime 6 società maschili 
e femminili.  

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 


