
94° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono

Castelbuono, 26 Luglio 2019

Dispositivo Tecnico

ORGANIZZAZIONE

Il  94°  Giro  Podistico  Internazionale  di  Castelbuono  è  organizzato  dalla  A.S.D.

Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese.

ISCRIZIONI

Sulle  modalità  d'iscrizione  si  rinvia  a  quanto  esposto  nel  regolamento  della

manifestazione.

RITROVO E PARTENZA

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato alle ore 18, presso la sede organizzativa del

Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, un'ora prima della partenza della gara

internazionale, prevista per le ore 19.

La gara si svolgerà lungo il tradizionale percorso di 1.134 metri: Piazza Margherita

(partenza) - Via Roma - Via Mario Levante - Piazza S. Francesco - Via Cavour - Via

Vittorio Emanuele - Piazza Matteotti - Via Umberto I - Piazza Margherita (arrivo).

Dovranno essere effettuati 10 giri.

Nei pressi  della partenza e arrivo,  sarà disponibile un deposito  borse e spogliatoi

maschili, presso i quali si potrà accedere esibendo il pettorale.

PETTORALI

A ciascun partecipante sarà assegnato un pettorale da applicare sul petto, che dovrà

essere applicato nella sua dimensione originale,  senza essere ridotto o piegato,  in

modo da essere ben in evidenza. Potranno essere ritirati presso lo stand allestito lungo

la zona adiacente alla partenza/arrivo.



CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.

Il  TIC  che  sarà  situato  in  prossimità  della  segreteria  tecnica,  costituisce  il

collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico, e presso il quale saranno

affisse sia la start list che i risultati.

Presso il T.I.C, è altresì possibile presentare i reclami in seconda istanza per iscritto al

Giudice d'Appello.

ZONA DI RISCALDAMENTO

Per il riscaldamento gli atleti possono utilizzare le strade adiacenti alla zona partenza.

NORME TECNICHE

La  gara  è  ad  inviti  e  vi  possono  partecipare  atleti  seniores,  promesse,  juniores

tesserati  alla  FIDAL  per  il  2019  nonché  atleti  con  tessera  di  club  affiliati  a

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla IAAF.

All’atto  dell’iscrizione  dovranno  in  alternativa  presentare  l’autocertificazione  di

possesso  della  tessera  riconosciuta  dalla  IAAF.  L’autocertificazione  andrà  poi,

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi.

A partire dal quarto giro i concorrenti doppiati saranno fermati.

Lo spugnaggio sarà possibile dopo il terzo giro. E’ previsto altresì un ristoro finale.

CONTROLLO ANTIDOPING

Nel corso della Manifestazione possono essere effettuati controlli antidoping disposti 

dagli organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti.

RECLAMI

Gli  eventuali  reclami  in  prima  istanza  dovranno  essere  presentati  verbalmente

all’Arbitro entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (orario di affissione).



I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati,

prima dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico.

In seconda istanza verranno inoltrati per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati

dalla tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), consegnandoli al T.I.C.,

previa esibizione della tessera federale dal Responsabile Ufficiale della Società di

appartenenza, entro 30’ dalla comunicazione della decisione dell’Arbitro.

PREMIAZIONI

Gli  atleti  da premiare,  saranno accompagnati  dai  giudici  nella  zona riservata  alle

premiazioni a disposizione del cerimoniale.

Saranno premiati i primi sei arrivati, tra i quali il primo italiano.

Alle ore 19.30 sul palco eretto in Piazza Margherita si effettuerà la premiazione dei

vincitori. 

Non è previsto montepremi in denaro.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I. 2018, e

al  regolamento  della  Manifestazione  ed  alle  Norme  Generali  pubblicate  sul

Vademecum Attività 2019 e sul sito della Fidal

                                                                                                     Il Delegato Tecnico

                                                                                                          Agata Fonte

 


