
 
 

DISPOSITIVO   TECNICO 

C.d.S. di MARCIA – 2° PROVA: Km 20 S/P M/F (Campionato Italiano Individuale) 

Km 15 J/M – Km 10 J/F – C.d.S. di MARCIA ALLIEVI Km 10 M/F 

TROFEO NAZIONALE CADETTI di MARCIA – 1° Prova: Km 6 C/i e Km 4 C/e 

Cassino (FR), domenica 24 marzo 2019 

CONSEGNA BUSTE E CONFERMA ISCRIZIONI 
La consegna delle buste avverrà presso l’Hotel “Al Boschetto” da parte dell’organizzazione il giorno 23 
marzo dalle ore 18:00 alle ore 21:30 e il giorno 24 marzo dalle ore 8:00. 
La conferma delle iscrizioni potrà essere effettuata durante la riunione tecnica che si terrà presso l’Hotel “Al 
Boschetto” il giorno 23 marzo alle ore 21:00 ed il giorno 24 marzo dalle ore 8:00 sino a 60’ dall’inizio della 
propria gara presso Piazza Diaz. Le iscrizioni non confermate nei termini comunicati saranno annullate.  
 
PETTORALI, CHIP E DIVISE 
La busta conterrà due pettorali per ogni atleta ed un chip. I pettorali dovranno essere applicati nelle loro 
dimensioni originali, uno sul petto ed uno sul dorso. Il chip dovrà essere riconsegnato all’arrivo per non 
incorrere nella sanzione di € 15,00. Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale, sia durante la gara che 
durante le premiazioni. La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata come da RTI. 
 
T.I.C. – CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE 
Sarà collocato nella zona adiacente la partenza, costituisce il collegamento tra le società, gli atleti, 
l’organizzazione ed il gruppo giudici gara. Osserverà il seguente orario: 

 Domenica 24 marzo dalle ore 7:45 sino al termine della manifestazione 
 
Presso il T.I.C. si potrà: 

 chiedere chiarimenti riguardo il Regolamento della manifestazione 

 consultare le start lists ed i risultati, che saranno affissi sulle pareti adiacenti la partenza 

 consegnare i rifornimenti personali che verranno gestiti da un delegato dell’organizzazione 

 presentare reclami scritti in seconda istanza accompagnati dalla somma di € 100,00 restituiti in 
caso di accoglimento 

 
CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti confermati dovranno presentarsi in camera d’appello, situata in Piazza Diaz, 20 minuti prima 
dell’inizio della propria gara, muniti di tessera federale o di documento di identità. Non sarà effettuata 
alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO ED IL PERCORSO 
La zona di riscaldamento è situata lungo le strade adiacenti Piazza Diaz. 
Il percorso di gara si svilupperà su un circuito cittadino della lunghezza di 1 Km (andata e ritorno di mt 500 
cadauno) da percorrere in numero corrispondente alla propria gara. Saranno predisposti n. 1 punto di 
spugnaggio ed 1 punto di rifornimento, anche personalizzato su richiesta, secondo le norme vigenti. 
 
NORME TECNICHE  
Gli atleti delle categorie Under 20 saranno sottoposti alla regola della Pit Lane con le seguenti 
penalizzazioni: 

 Cadette  30 secondi 

 Cadetti, Allievi/e, Jun F 60 secondi 

 Juniores M              120 secondi 
 



 
Tempo massimo: per la gara di 20 Km maschile è previsto un tempo massimo di 1h55' e per la gara 
femminile 2h05’. Un colpo di pistola segnalerà agli atleti il raggiungimento del tempo massimo. Gli atleti 
giunti fuori “tempo massimo” non saranno inseriti nella classifica finale. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Saranno effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti. 

 
RECLAMI 
I reclami in prima istanza potranno essere presentati verbalmente all’arbitro alle corse ed in seconda 
istanza, per iscritto, dovranno essere presentati al T.I.C. da parte del Responsabile della società di 
appartenenza dell’atleta, accompagnati dalla tassa di € 100,00, che verrà restituita in caso di accoglimento, 
entro 30 minuti dall’ufficializzazione dei risultati. 

 
PREMIAZIONI 
Verrà assegnato il “Trofeo Annarita Sidoti”, all’atleta 1° classificata del Campionato Italiano Individuale di 
Marcia Km 20. 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per le categorie Seniores M/F, Promesse M/F e Juniores M/F 
e per le categorie Allievi/e e Cadetti/e verranno premiati i primi 8 atleti classificati.  
Verrà premiata la prima società classificata di ciascuna categoria (Sen/Pro, Jun, All) maschile e femminile. 
 
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo tecnico, si rimanda al R.T.I., alle Norme Attività 2019 
ed al Regolamento specifico della Manifestazione. 
 
Il delegato tecnico 
Stefania Micheli 
 


