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ROMA  – 28  Aprile 2019  
 

DISPOSITIVO TECNICO 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere confermate da un dirigente di Società, nell’albergo la sera precedente 
la gara o presso lo stadio il giorno stesso della manifestazione a partire dalle ore 7:30 fino ad 
un’ora prima della relativa gara, contemporaneamente saranno consegnate le buste contenenti 
i pettorali degli atleti. 

Non è prevista nessuna riunione tecnica. 
 
PETTORALI 

Per tutte le gare di marcia sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. 
 
I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 
 
ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di 
premiazione e non potranno portare in campo materiale non consentito dalla normativa 
vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). Si rammenta, altresì, che non è ammessa 
alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato nei pressi della Camera d’Appello, costituisce il collegamento tra società, 
organizzazione e Direzione di Gara. Le società dovranno rivolgersi al TIC per: 
 

 Consultare start list e risultati che saranno affissi su appositi pannelli; 
 Presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa   

  tassa di euro 100,00, o richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile l’area antistante il campo di gara, a disposizione anche un 
pistino coperto disposto lateralmente al campo di gara. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del 
controllo d’identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nei pressi del cancello per 
l’accesso al campo: 
 
 20’ minuti prima di ciascuna partenza.  

 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 



ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 

L’intera area di gara sarà sorvegliata da personale addetto. 
 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo 
il Giudice delegato ordinatamente in fila. Usciranno esclusivamente accompagnati dai giudici, 
sempre in fila dal cancelletto posto a lato dell’arrivo generale. 
 
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e nella zona attinente alla Camera 
d’Appello. 
 
NORME TECNICHE   
Verrà attuata la PIT LANE Rule per le gare di marcia delle categorie Cadetti/e – Allievi/e – 
Juniores M/F, utilizzando i seguenti tempi di penalizzazione: 
 

 Marcia fino a 5 Km. inclusi: 30 secondi; 
 

 Marcia 10 Km.: 60 secondi. 
 
RECLAMI 

I reclami concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente 
all’Arbitro della specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda 
istanza ogni reclamo dovrà essere presentato in forma iscritta alla Giuria d’Appello, 
accompagnato dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La 
consegna del reclamo in 2° istanza andrà effettuata presso il TIC, previa esibizione della 
tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la 
decisione verso la quale s’intende ricorrere. 
 
PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati delle categorie Seniores/Promesse e Juniores, i primi 8 
Allievi/e e i primi 8 Cadetti/e). Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo entro 30’ 
dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara. 
 
Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai giudici nella zona riservata alle premiazioni, a 
disposizione del cerimoniale. 
 
 
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  
                                                                                                                    Vincenzo Abate 


