
 
 

 

 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 

Campionato Italiano Assoluto e Promesse m 10.000 su Pista 
Monselice - PD, 18 Maggio 2019 

DISPOSITIVO TECNICO 

La chiusura della conferma iscrizioni è per tutti gli iscritti 60 minuti prima della partenza della prima delle serie previste. 
La Conferma deve essere effettuata riconsegnando al TIC l’apposito modulo opportunamente predisposto dalla Segreteria Tecnica e contenuto 
nella busta dove si troveranno anche i pettorali e il chip. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 
Il TIC sarà situato di fronte alla segreteria e a lato rispetto agli spogliatoi, costituisce il collegamento fra Società Atleti Organizzazione e Gruppo 
Giudici Gare, è l’unico riferimento tecnico e osserverà il seguenti orari. 
sabato 18 maggio 2019 dalle ore 14:00 e fino ad un’ora dopo il termine delle gare. 
Attività da effettuare presso il TIC: 

 
• ritirare la documentazione contenuta nella busta con i pettorali ed i chip. 
• inoltrare reclami ufficiali in seconda istanza per iscritto. 
• richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti e ai risultati. 
• consultare la lista dei partenti e i risultati che saranno pubblicati in appositi Touch-Screen, posizionati all’esterno della Segreteria. 

 
PETTORALI 
Saranno consegnati due pettorali, uno dotato di chip da applicare sul petto, l’altro sul dorso. 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale. 

Dopo la gara il pettorale dotato di chip verrà ritirato dal personale dell’organizzazione all’uscita del campo. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento sarà disponibile l’area circostante l’impianto. 
 

ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno portare in campo materiale 
non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, ipod, etc ). 
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dalla FIDAL. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti muniti di tessera federale o di documento d’identità devono presentarsi in Camera d’Appello, 20’ minuti prima della partenza della 
propria serie. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo microfono. 
 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello posta dietro la partenza dei 110hs, seguendo il Giudice 
incaricato della giuria Partenze. Al termine della gara usciranno dal cancello posta dopo l’arrivo. 
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. 
 

NORME TECNICHE 
Sulla base delle conferme alle iscrizioni, verrà stabilito l’eventuale composizione delle serie, nel caso, gli atleti con le migliori prestazioni di 
accredito saranno inseriti nell’ultima delle serie previste. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle normative vigenti. 
 
RECLAMI 
I reclami relativi allo svolgimento della gara devono essere presentati verbalmente in 1^ istanza, all’Arbitro alle corse entro 30’ dalla 
ufficializzazione dei risultati che avverrà tramite affissione (fa fede l’orario riportato). 
Entro 30’ da un eventuale comunicazione avversa al reclamo dell’Arbitro o del Delegato Tecnico, è possibile avviare la procedura dei Reclami  
in II^ istanza, che vanno inoltrati presso il TIC, per iscritto alla Giuria d’Appello, previa esibizione della tessera federale, accompagnati dalla 
prescritta tassa di €100,00, restituibile in caso di accoglimento. 
I reclami possono essere presentati dall’Atleta, da un dirigente della sua società, o da persona che agisca in suo nome. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 Atleti classificati Maschili e Femminili Assoluti e Promesse (vedi norme Attività 2019 Art. 19. 1 e 19.2). La Cerimonia 
di premiazione avrà luogo al termine delle gare. Gli atleti interessati dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del 
cerimoniale. 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della manifestazione e alle norme Generali 
pubblicate sul Vademecum Attività 2019. 

 

Il Delegato Tecnico 

 


