XIII^IVARS TRE CAMPANILI HALF MARATHON
VESTONE (BS) Domenica 7 luglio 2019

DISPOSITIVO TECNICO

CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere confermate contestualmente con il ritiro delle buste, pettorali e transponder
con le seguenti modalità:



Sabato 06 luglio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 19.00
Domenica 07 luglio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso il VILLAGGIO

Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
ORARIO GARA
La competizione partirà da Piazza Garibaldi alle ore 9.30 ed avrà un tempo massimo di 3 ore e 45 minuti.
PETTORALI
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in altro
modo manomessi (Regole 143.8 e 143.9 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa regola sarà
passibile di squalifica (Regola 143,11 RTI).
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE- T.I.C.
Tale sevizio, situato presso il VILLAGGIO, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione
di Gara, quale unico punto di riferimento tecnico.
Le Società sono invitate a rivolgersi al T.I.C. per:





Confermare, variare/sostituire gli atleti;
Richieste di chiarimenti in merito al regolamento e alla manifestazione;
Presentazione di reclami ed appelli ( seconda istanza);
Visionare i risultati delle gare.

Le start list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nelle vicinanze del TIC stesso.
ABBIGLIAMENTO
E’ consentito l’uso di bastoncini da trekking.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti muniti della tessera federale o di un documento d’identità valido ( es: carta d’identità, passaporto,
patente di guida) devono presentarsi in camera d’appello 20’ prima della partenza della gara.

Dovrà poi recarsi nella griglia assegnatagli secondo il tempo di accredito nella mezza maratona.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per concludere la gara è di 3 ore e 45 minuti. Gli atleti ritirati, squalificati, fuori tempo
massimo non conseguiranno punteggio valido ai fini della classifica.
RECLAMI
I reclami in prima istanza devono essere presentati verbalmente all’ Arbitro delle corse entro 30’
dall’ufficializzazione dei risultati.
Gli appelli in seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’ Appello accompagnati dalla prescritta
tassa di euro 100.’’ ( restituibile in caso di accoglimento dell’ istanza). La consegna del ricorso va presentata
entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.
PREMIAZIONI
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 7 luglio alle ore 13.00 in Piazza Garibaldi.
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo tecnico, si rimanda al R.T.I., al regolamento specifico
della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2019 ed ai singoli
regolamenti emanati dalla FIDAL.

Il Delegato Tecnico
Paolo Corradini

