
 

 

 

 

 

 

Campionati Italiani Individuali e di Società Sen/Pro/Jun 

di Corsa in Montagna – 1^ Prova (solo salita) 

 

Ortisei (BZ) – domenica 7 giugno 2015 

DISPOSITIVO TECNICO 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

L’iscrizione deve essere confermata entro 60 minuti dalla partenza di ogni singola gara domenica 7 giugno 

presso il TIC. Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 

 

PETTORALI 

I pettorali saranno consegnati al momento della conferma iscrizioni e dovranno essere applicati nella loro 

dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 

Assieme al pettorale verrà consegnato il chip per il cronometraggio. Non è prevista una cauzione ma la mancata 

restituzione prevede l’addebito all’atleta di € 25. 

     

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. E SEGRETERIA TECNICA 

Tale servizio, situato presso la Sala “Gisela Moroder”, via della Stazione 16, Ortisei, costituisce il collegamento 

tra società, organizzazione e direzione di gara, quale unico punto di riferimento tecnico.   

     Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 ritiro delle buste contenenti i pettorali e la documentazione gara; 

 confermare gli atleti 

 sostituzione degli atleti per il Campionato Italiano di Società 

 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 

 trasporto abbigliamento 

Il T.I.C. osserverà i seguenti orari: 

 Sabato 6 giugno dalle 9.00 alle 19.00 

 Domenica 7 giugno dalle 7.00 alle 9.30 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno 

portare sul percorso di gara materiale non consentito dal RTI (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).  

 Si ricorda che non è permesso l’utilizzo di scarpe chiodate e bastoncini da trekking o sci. 

    

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

    Gli atleti, muniti della tessera federale e/o di un documento di identità valido, devono presentarsi in Camera 

d’Appello, poste nei pressi delle partenze 20’ minuti prima dell’inizio della propria gara. 

 

NORME TECNICHE 

Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Per quanto concerne il Regolamento specifico 

della manifestazione, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel “Vademecum attività 2015”. 

TEMPO MASSIMO: il doppio del tempo del primo/a classificato/a, arrotondando per eccesso o per difetto. 

 

RECLAMI 

In caso di reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare e alla manifestazione vanno presentati prima 

dell’inizio della competizione al Delegato Tecnico; quelli inerenti allo svolgimento della gara, verbalmente, all’Arbitro 

entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati che avverrà tramite affissione. Gli appelli (II^ istanza) vanno presentati per 

iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). I 

reclami possono essere presentati solo dall’atleta o da un dirigente della sua società. 

 

PREMIAZIONI 

Gli atleti verranno premiati secondo le disposizioni riportate negli specifici regolamenti pubblicati sul 

“Vademecum attività 2015”. Le premiazioni avranno luogo presso la Casa della Cultura di Ortisei alle ore 15.00. 

 

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

manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2015. 

 

 

           Il Delegato Tecnico 

            Emanuele Chierici  

 


