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CAMPIONATO ITALIANO di STAFFETTE ALLIEVI di CORSA in MONTAGNA 

TROFEO NAZIONALE di STAFFETTE CADETTI di CORSA in MONTAGNA 
Saluzzo (CN), 11 maggio 2019 

 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, JUNIORES e MASTER 

 di STAFFETTE di CORSA in MONTAGNA 
Saluzzo (CN), 12 maggio 2019 

 
DISPOSITIVO TECNICO 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere confermate entro 60’ dall’inizio di ogni singola gara, contestualmente 
con il ritiro buste e pettorali con le seguenti modalità: 
 

- sabato 11 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 in Piazza Castello a Saluzzo 
 fino alle ore 13:30 per la categoria Cadette (inizio gara ore 14:30) 
 fino alle ore 14:15 per la categoria Cadetti (inizio gara ore 15:15) 
 fino alle ore 15:00 per la categoria Allieve (inizio gara ore 16:00) 
 fino alle ore 16:00 per la categoria Allievi (inizio gara ore 17:00) 
 fino alle ore 19:00 per le categorie Assolute, Juniores e Master maschili e femminili 

 
- domenica 12 maggio 2019 dalle ore 7:30 alle ore 9:30 in Piazza Cavour a Saluzzo 

 fino alle ore 8:00 per le categorie Assolute, Juniores e Master femminili (inizio gara 
ore 9:00) 

 fino alle ore 9:30 per le categorie Assolute, Juniores e Master maschili (inizio gara 
ore 10:30) 

All’atto della conferma iscrizioni le Società dovranno indicare l’ordine preciso di partenza di 
ogni concorrente delle rispettive staffette compilando l’apposito modulo fornito dal 
TIC/Segreteria. 
Le iscrizioni non confermate nei tempi sopra indicati saranno considerate nulle. 
 
ORARIO GARE  
 

SABATO 11 MAGGIO 2019 

Orario di partenza Categorie Frazioni per staffetta Distanza per frazione 

14:30 Cadette 2 
1,835 Km 
(n° 1 giro) 

15:15 Cadetti 2 
3,090 Km 
(n° 1 giro) 

16:00 Allieve 2 
3,090 Km 
(n° 1 giro) 

17:00 Allievi 2 
4,475 Km 
(n° 1 giro) 
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DOMENICA 12 MAGGIO 2019 

Orario di partenza Categorie Frazioni per staffetta Distanza per frazione 

9:00 

Assoluti Femminili 
Junior Femminili 

Master A Femminili 
Master B Femminili 
Master C Femminili 

2 

 
5,305 Km 
(n° 1 giro) 

 

10:30 

 
Assoluti Maschili 
Master A Maschili 
Master B Maschili 

 

3 

 
6,875 Km 
(n° 1 giro) 

 

10:30 

 
Junior Maschili 

Master C Maschili 
 

2 

 
6,875 Km 
(n° 1 giro) 

 

 
PETTORALI 
Per tutte le gare è previsto un pettorale per ciascun frazionista da applicare sul petto. I pettorali 
saranno differenziati con colori diversi per il primo (VERDE), il secondo (BIANCO) ed il terzo 
frazionista (ROSSO, solo staffetta maschile assoluta, Master A e Master B) e saranno consegnati al 
momento della conferma iscrizioni. 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in 
altro modo manomessi (Regole 143.8 e 143.10 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa regola 
sarà passibile di squalifica (Regola143.11 RTI). 
 
TIC/SEGRETERIA 
Situato in Piazza Castello sabato 11 maggio 2019 ed in Piazza Cavour domenica 12 maggio 2019 a 
Saluzzo, sarà il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto di 
riferimento tecnico ed osserverà il seguente orario: 
- sabato 11 maggio 2019: dalle ore 9:00 alle ore 19:00; 
- domenica 12 maggio 2019: dalle ore 7:30 alle ore 13:30. 
Le società si rivolgeranno al TIC/Segreteria per: 
- ritirare la documentazione/busta; 
- confermare, variare/sostituire gli atleti; 
- inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di € 

100; 
- richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti od ai risultati. 
Le liste di partenza ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nelle vicinanze del 
TIC stesso. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento saranno disponibili le zone adiacenti il percorso di gara. 
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ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.  
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente 
normativa. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO E CONTROLLO D’IDENTITA’ 
Categorie Cadette, Cadetti, Allieve e Allievi 
Gli atleti componenti la staffetta, precedentemente confermati, dovranno presentarsi alla Camera 
d’Appello, posta nei pressi della partenza, muniti della tessera federale o di documento d’identità in 
corso di validità, 20 minuti prima dell’inizio della propria gara 
 
Categorie Assolute, Junior e Master maschili e femminili 
Gli atleti delle prime frazioni della staffetta, precedentemente confermati, dovranno presentarsi alla 
Camera d’Appello, posta nei pressi della partenza, muniti della tessera federale o di documento 
d’identità in corso di validità (es.: carta d’identità, passaporto, patente di guida), 20 minuti prima 
dell’inizio della propria gara.  
Gli atleti delle seconde frazioni della staffetta, precedentemente confermati, dovranno presentarsi 
alla Camera d’Appello muniti della tessera federale o di documento d’identità in corso di validità, 
dopo l’avvenuta partenza della prima frazione della staffetta. 
Gli atleti delle terze frazioni della staffetta, precedentemente confermati, dovranno presentarsi alla 
Camera d’Appello muniti della tessera federale o di documento d’identità in corso di validità, dopo 
l’avvenuta partenza della seconda frazione della staffetta. 
 
NOTA BENE. 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. 
 
L’accesso alla zona di partenza, sarà stabilita dalla Direzione di Riunione in rapporto agli orari 
prestabiliti per ogni singola gara. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 
ACCESSO AL PERCORSO 
Gli atleti avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della Camera 
d’Appello.  
Verrà predisposta apposita “zona di attesa” nella quale i secondi e i terzi frazionisti delle staffette 
potranno attendere l’arrivo del precedente frazionista. 
 
NORME TECNICHE 
Categorie Assolute, Junior e Master maschili e femminili 

 Ogni staffetta maschile è composta da 3 atleti, ad eccezione di quella Juniores e di quella 
Master C che sono composte da 2 atleti. Tutte le staffette femminili sono composte da 2 atlete. 

 Per il titolo Italiano Assoluto la staffetta può essere composta indifferentemente da atleti 
Junior, Promesse e Seniores. 

 Per il titolo Italiano Junior la staffetta deve essere composta da atleti Junior. 
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 Per il titolo Italiano Master A la staffetta deve essere composta da atleti di età compresa tra 
35 e 49 anni. Per il titolo Italiano Master B la staffetta deve essere composta da atleti di età 
compresa tra 50 e 64 anni. Per il titolo Italiano Master C la squadra deve essere composta da 
atleti di età compresa tra 65 e 79 anni. 

 Se una staffetta è composta da soli atleti Master appartenenti a fasce d’età diverse, verrà 
classificata nella fascia di appartenenza del suo componente più giovane. 

 
TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del/della primo/a classificato/a. 
Gli atleti ritirati, squalificati, fuori tempo massimo NON conseguiranno punteggio valido ai fini 
delle classifiche finali individuali e di Società. 
 
RECLAMI 
Devono essere presentati verbalmente in prima istanza all’Arbitro alle Corse entro 30’ 
dall’ufficializzazione dei risultati. 
I reclami in seconda istanza dovranno essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla prescritta 
tassa di € 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento) al TIC/Segreteria che provvederà ad 
inoltrarli al Giudice d’Appello. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle 
normative vigenti. 
 
PREMIAZIONI 
Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo secondo le seguenti modalità: 
- alle ore 18:45 di sabato 11 maggio in Piazza Castello per le categorie Cadette, Cadetti, Allieve e 

Allievi 
- alle ore 14:30 di domenica 12 maggio in Piazza Cavour per le categorie Assolute, Junior e Master 
Gli atleti verranno premiati secondo le disposizioni riportate nello specifico regolamento pubblicato 
sul “Vademecum Attività 2019” 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 
della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2019 ed ai singoli 
regolamenti emanati dalla FIDAL. 
 

 
 
Il Delegato Tecnico 
Diego Comunanza 


