CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA'
FIDAL DI CORSA IN MONTAGNA MASTER M/F
VORBANO di POMPEGNINO
16 GIUGNO 2019
Organizzazione: LIBERTAS VALLESABBIA

DISPOSITIVO TECNICO
CARATTERE GARA
Nazionale
PARTENZE
ore 09:15 dalla fascia d’età SM35 alla fascia d’età SM55 (km 12)
ore 10:00 dalla fascia d’età SF35 in poi, e dalla fascia d’età SM60 in poi (km 9)
ISCRIZIONI
Entro le ore 24.00 del 13 giugno 19, da far pervenire con le modalità precisate dal Regolamento della Manifestazione.
Non saranno accettate iscrizioni che non abbiano i requisiti previsti dai Regolamenti vigenti
CATEGORIE
Master Maschili e Master Femminili Fidal
CONSEGNE BUSTE D' ISCRIZIONE, PETTORALI, CHIP
presso il Palazzetto dello Sport di Vobarno (BS)
sabato 15 giugno dalle ore 14:00 alle ore 19:00
domenica 16 giugno dalle ore 07:00 alle ore 09:00
SEGRETERIA GARA
presso zona Partenza/Arrivo dove saranno esposte le Start List e Classifiche
ABBIGLIAMENTO/COMPORTAMENTI
 indossare l'abbigliamento della società di appartenenza, anche durante le Premiazioni, l'eventuale mancanza
della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti;
 il pettorale (numero gara) sarà da apporre sul petto, e non su altre parti del corpo, se prevista, la categoria di
appartenenza sarà da apporre sul dorso, entrambi non potranno essere ridotti, piegati, manomessi, o coperti,
pena la squalifica. I chip sono strettamente personali, devono corrispondere con il nominativo dell'atleta, pena
l'esclusione dalla classifica;
 usufruire, prima e durante la gara, dei rifornimenti ufficiali, non si possono accettare bevande od altro da altre
persone, amici, ecc.
CAMERA D'APPELLO
gli atleti dovranno presentarsi dall' addetto ai concorrenti 20 minuti prima della partenza della specifica gara dovranno
esibire un documento d'identità valido, passaporto, tessera fidal con foto, striscia di rinnovo di tesseramento fidal 2019,
patente.
N.B. L' atleta che non transita dalla Camera di Appello si autoesclude dalla competizione, per cui il suo nominativo
verrà tolto dal foglio gara
ALL'ARRIVO
non sono assolutamente ammessi arrivi con l' assistenza di gente estranea alla gara, o di atleti già arrivati
RECLAMI
Verbalmente all'Arbitro delle Corse entro 30 minuti dall' ufficializzazione dei risultati, in 2^ istanza per iscritto alla
Giuria d'Appello accompagnati dalla relativa tassa gara.
CONTROLLI ANTIDOPING
se previsto, verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla Federazione o da altri Enti preposti per Legge
PREMIAZIONI
nei pressi del campo gara dalle ore 13:00

VARIE
Per quanto non contemplato dal presente Dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
Manifestazione, alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum 2019, ed ai singoli Regolamenti emanati dalla FIDAL
per le corse No Stadia.

IL DELEGATO TECNICO
GIOVANNA CALDERONI

