CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI MARATONA ASSOLUTO
Reggio Emilia, 13 dicembre 2020
DISPOSITIVO TECNICO

PREMESSA
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il
“PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA – COVID19 – L’ITALIA TORNA A CORRERE”
emanato da FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL all’indirizzo
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307.
1. Iscrizioni
Al campionato possono partecipare Atleti tesserati per Società FIDAL (gli atleti stranieri non tesserati per
Società italiane dovranno richiedere autorizzazione alla partecipazione presso la segreteria della Fidal) e
devono essere in possesso dei seguenti minimi:
Maratona uomini 2h45
Maratona donne 3h15
Mezza maratona uomini 1h11
Mezza maratona donne 1h20
I tempi devono essere stati realizzati negli anni 2019 o 2020
Le iscrizioni online devono essere effettuate entro le ore 24:00 di venerdì 4 dicembre collegandosi al sito
www.maratonadireggioemilia.it .
2. Consegna Pettorali
I pettorali saranno consegnati sabato 12 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 direttamente dall’Atleta
che dovrà sottoscrivere autodichiarazione COVID-19 e sarà sottoposto, a cura dell’organizzazione, a
tampone rapido prima della consegna del pettorale.
Qualora l’atleta risultasse positivo non potrà partecipare alla gara.
In caso di impossibilità a presentarsi nei tempi previsti, previo accordi con l’organizzazione si
concorderanno altre modalità di consegna; in ogni caso, per la partecipazione è obbligatorio fornire il
risultato di un tampone rapido effettuato sabato 12 dicembre presso altra sede oppure di un tampone
molecolare effettuato entro 72h dall’evento, entrambi a carico del partecipante.
NON SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL PETTORALE DOMENICA MATTINA
La partenza della gara è fissata per le ore 9,30. Il tempo massimo è fissato in 3h00 per gli uomini e 4h00
per le donne.
3. Centro Informazioni Tecniche - T.I.C. / Segreteria
Il T.I.C./Segreteria sarà situato nella reception della Fiera di Reggio, dove verranno anche ritirati i pettorali
(rif. punto 2) funzionerà dalle 8:00 di domenica mattina sino alle 13:30; sarà l’unico punto di riferimento e
il collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara.
Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per:

• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di € 100,00
(ed eventuali reclami scritti all’Arbitro in prima istanza, laddove 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.
4. Numeri di gara
Sono previsti per gli Atleti élite due numeri, uno con il nome da applicare sul petto e l’altro con il numero
da applicare e sul dorso. Per gli altri Atleti un solo numero da applicare sul petto.
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
5. Abbigliamento e tenuta di gara
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 R.T.I..
6. Deposito borse
Non è previsto nessun deposito borse.
7. Presentazione alla Camera d’Appello
La camera d’appello è ubicata nei pressi della zona di partenza, all’interno della Fiera, verranno controllati
identità, congruità del pettorale e divisa sociale. Gli Atleti dovranno presentarsi in Camera d’Appello dalle
ore 9:00
8. Partenza
Nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 9 lettera e) del DPCM 24 ottobre 2020, la partenza avverrà nel
rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa e con l’uso di mascherine (pre e post
competizione), mascherine che dovranno tenere anche durante le fasi iniziali della competizione, potrà
essere tolta dopo i primi 500m.
La gara è a porte chiuse, non è ammesso pubblico; potranno accedere alla zona partenza arrivo
esclusivamente le persone precedentemente accreditate.
9. Spugnaggi e ristori
Non vi saranno spugnaggi, sono previsti due ristori a giro con solo prodotti monouso e un punto per i ristori
personalizzati, questi andranno consegnati con l‘indicazione del posizionamento entro le ore 8:00 di
domenica presso il T.I.C.; non sono ammessi Tecnici/Dirigenti in area ristoro. I rifornimenti che verranno
consegnati fuori le zone previste saranno sanzionati come da R.T.
10. Reclami
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 R.T. (ex Regola 146 R.T.I.) ed al punto 13 delle “Norme
attività 2020” che qua si intendono integralmente riportati e richiamati.
11. Premiazioni
Saranno effettuate in osservanza del punto 19 delle “Disposizioni Generali Norme attività 2020” e del
regolamento del Campionato.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione, alle Norme Attività 2020 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
Dario Giombelli

