
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 

 E DI SOCIETA’ 

DI CORSA SU STRADA KM. 10 MASTER 

GENOVA 1° GIUGNO 2019 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

 ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire con le modalità precisate dal Regolamento della Manifestazione 

ENTRO LE ORE 24.00 DEL 27 MAGGIO 2019 

 Non saranno comunque accettate iscrizioni che non abbiano i requisiti 

previsti dai regolamenti vigenti. 

 Le società/gli atleti devono confermare la loro presenza al massimo entro 1 

ora prima dell’inizio della rispettiva gara. 

DISTRIBUZIONE PETTORALI/TIC 

La segreteria gare e il TIC sono collocati all’interno dei bagni San Nazaro (corso 

Italia nr.5). 

Orario consegna pettorali: 

 venerdì 31 maggio – dalle 14.00 alle 20.30 

 sabato 1° giugno – dalle 9.00 alle 13.00 

Il Centro Informazioni Tecniche (TIC) avrà i seguenti orari: 

 venerdì 31 maggio – dalle 13.30 alle 20.30 

 sabato 1° giugno – dalle 8 a 30’ dopo la fine della Manifestazione 

Le società potranno rivolgersi al TIC per ogni informazione relativa alla 

Manifestazione e per l’inoltro di eventuali reclami ufficiali in 2° istanza. 

 

 PETTORALI/transponder 

I numeri gara devono essere applicati sul petto (numero di gara), sul dorso 

(categoria di appartenenza) nella loro dimensione originale senza essere ridotti, 

piegati o in altro modo manomessi: il mancato rispetto della norma (reg. 143.11) 

potrà comportare la squalifica dell’atleta. I “chip” sono strettamente personali; la 

non corrispondenza del chip con il nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione 

dalla classifica. 

 

CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti (posizionato sulla banchina 

fronte mare in corrispondenza della partenza) 15’ prima della partenza della 

specifica gara. Dovranno esibire un documento di identità valido – tessera FIDAL, 

patente, carta di identità, passaporto. Al termine della gara gli atleti potranno ritirare 

il proprio documento presso la postazione “distribuzione pettorali – ritiro buste”. 

N.B. – l’atleta che non transita dalla Camera d’Appello si autoesclude dalla 

competizione e pertanto sarà cancellato dal foglio gara. Eventuali ritardi in Camera 



d’Appello saranno opportunamente valutati dall’Arbitro preposto e/o dal Delegato 

Tecnico che prenderanno decisioni in merito alla partecipazione dell’atleta alla gara. 

 

ORARIO PARTENZA CAMPIONATO ITALIANO 

Ore 15.00 partenza 10 km. femminile – tutte le categorie 

Ore 16.30 partenza 10 km. Maschile SM35-50 

Ore 18.00 partenza 10 km. Maschile SM55 e oltre 

NB – La definizione delle categorie interessate alle specifiche partenze sarà 

comunicata in data 28 maggio 2019 dopo la chiusura iscrizioni. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in competizione sia durante la 

cerimonia di premiazione. La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei 

termini previsti dal regolamento. 

 

RECLAMI 

I reclami inerenti la gara vanno presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’ 

dall’ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). Gli appelli (II^ istanza) 

vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa 

di Euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va 

effettuata presso la Segreteria della Manifestazione, previa esibizione della tessera 

federale, entro 30’ dalla comunicazione della decisione verso la quale si intende 

ricorrere. I reclami possono essere presentati dall’atleta o da un dirigente/tecnico 

della sua Società. 

 

 

Per quanto non contemplato nel presente testo si rimanda alle norme del RTI, al 

Regolamento della Manifestazione, alla normativa FIDAL vigente.  

 

 

Il delegato Tecnico 

Daniela Vattuone 


