
 

 

DISPOSITIVO TECNICO 

C.D.S. DI MARCIA - 5^ Prova: km 20 Sen/Pro M/F - km 20 Jun M - km 15 Jun F) 
4^ Prova:  km 10 Allievi M/F (Campionato Italiano Individuale) 

C.D.S. DI MARCIA MASTER Km 10 M/F - TROFEO DELLE REGIONI GIOVANILI DI MARCIA 
(All/Cad/Rag) 

Grottammare (AP), 20 ottobre 2019 
 

CONSEGNA BUSTE 

Domenica 20 ottobre dalle ore 8:00 apre la segreteria tecnica ubicata in prossimità della partenza - arrivo (Piazza 

Kursaal) per: 

 Ritirare la documentazione - busta con i pettorali; 

 Confermare, sostituire, cancellare o integrare la composizione delle rappresentative e delle squadre dei 

Campionati di Società; 

 Richiedere chiarimenti in merito a Regolamenti o Risultati. 

PETTORALI 

Saranno consegnati n. 2 pettorali da applicare, nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati in alcun 

modo, sul petto e sul dorso. 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. 

Si rammenta altresì, che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal regolamento. 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti confermati dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nei pressi della partenza, 15 minuti prima 

dell’inizio effettivo della propria gara. 

NORME TECNICHE 

Il percorso di gara si sviluppa su un circuito cittadino di 2 km, pianeggiante e chiuso al traffico. 

Saranno predisposti punti di spugnaggio e di rifornimenti. 

RECLAMI 

Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della gara al massimo entro 

30’ dall’ufficializzazione dei risultati (orario di affissione). 

In seconda istanza ogni reclamo dovrà essere presentato per iscritto alla Giuria d’Appello dal Responsabile Ufficiale 

della Società di appartenenza, entro 30 minuti dalla comunicazione della decisione presa dall’arbitro, accompagnato 

dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Sarà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL/CONI o dagli Enti preposti dalla Legge (Ministero della 

Salute). 

PREMIAZIONI 

Secondo quanto previsto dalle Norme Attività-Disposizioni Generali, del Vademecum Attività 2019, relative alle gare in 

programma. 

 

 

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

manifestazione, alle Norme Attività 2019 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 

 

 

 

Il Delegato Tecnico 

Maria Teresa Foglini 


