CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e JUNIORES km 10 SU STRADA
(valido come 3^ prova del C.D.S ASSOLUTO di CORSA)
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ALLIEVI di CORSA su STRADA (km 10 A/i – km 6 A/e)
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e di SOCIETA’ MASTER km 10 SU STRADA
Alberobello (BA), sabato 1 Settembre 2018

DISPOSITIVO TECNICO

CHIUSURA ISCRIZIONI - CONFERMA ISCRIZIONI - NUOVE ISCRIZIONI - SOSTITUZIONE/VARAZIONE
La chiusura iscrizioni è fissata per le ore 22:00 del 29 Agosto 2018 tramite procedura online, come già segnalato sul
dispositivo organizzativo. E’ necessario inserire il tempo di accredito. La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro
della busta contenente il pettorale e il chip.
Il ritiro dovrà essere fatto da parte del presidente di società sportiva (o suo delegato) e ritirerà i pettorali per gli atleti
dell’intera società presso la sede del comitato organizzativo sita in Piazza Plebiscito 17 nei seguenti giorni:
•
•

31/08/2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.30
1/09/2018 dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

All’atto del ritiro della busta dovrà essere esibita la tessera federale o altro documento di identità in corso di validità. Le
Società hanno la facoltà di iscrivere atleti (se in possesso del minimo di partecipazione quando richiesto) fino alle ore
14.00 del giorno precedente l’inizio della manifestazione, previo pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta gara”
o staffetta (fino ad un massimo di € 100,00 per Società, anche se gli atleti sono più di cinque) da versare alla FIDAL
(art.7.4 Vademecum Attività FIDAL 2018). Eventuali sostituzioni/variazioni di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o
non iscritti) non sarà consentita (reg. 7.2.1 Vademecum Attività FIDAL 2018).

PETTORALI - TRANSPONDER
Per tutte le gare è previsto un pettorale e un dorsale che dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza
essere ridotto o piegato. I transponder saranno consegnati unitamente alla busta contenente il pettorale di gara. Il
transponder dovrà essere applicato sulle stringhe delle scarpe e non va riconsegnato a fine gara.

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Il T.I.C. che sarà situato in Piazza Plebiscito 17, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e direzione di
gara. Presso il T.I.C. saranno affissi sia le start list che i risultati, inoltre saranno presentati i reclami in seconda
istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di € 100.00.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Tale zona è ricavata dall’area partenza/arrivo (che è anche il luogo di ritrovo generale).

ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. L’eventuale mancanza
della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Si rammenta altresì non è ammessa alcuna forma di pubblicità
al di fuori di quella consentita dal R.T.I. ed.2018.

ACCESSO AL PERCORSO
Gli atleti avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della Camera d’Appello. Dovranno
presentarsi alla Camera d’Appello, ubicata nei pressi della partenza, Largo Martellotta, entro 20’ dall’inizio gara.
Non saranno fatti appelli per altoparlante. Unica eccezione per le cat. Allieve, per le quali sarà fatto un appello
nominale sulla linea di partenza.
NORME TECNICHE
Il percorso di gara sarà interamente chiuso al traffico, è costituito da un circuito da ripetersi 3 volte.
Saranno predisposti punti di spugnaggio e di distribuzione di sola acqua potabile a intervalli idonei. Acqua e altre
bevande saranno messe a disposizione all’arrivo delle gare.
CONTROLLO ANTIDOPING
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).
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
Le cerimonie di premiazione, avranno luogo alle ore 20.
Saranno premiati, a cura della FIDAL, i primi 3 classificati/e di ciascuna categoria in programma, ad eccezione degli
allievi/e ove saranno i primi 8 classificati.
A carico della Società organizzatrice Alberobello Running ASD, saranno ulteriormente premiati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i primi 10 atleti Allievi M/F
i primi 10 atleti Juniores M/F
i primi 10 atleti Promesse M/F
i primi 5 atleti SM e SF
i primi 5 atleti SM35 e SF35
i primi 5 atleti SM40 e SF40
i primi 5 atleti SM45 e SF45
i primi 5 atleti SM50 e SF50
i primi 5 atleti SM55 e SF55
i primi 5 atleti SM60 e SF60
i primi 5 atleti SM65 e SF65
i primi 5 atleti SM70 e SF70

•
•
•
•

i primi 5 atleti SM75 e SF75
i primi 5 atleti SM80 e SF80
i primi 5 atleti SM90 e SF90
le prime 10 società con il maggior numero di atleti (maschili e femminile) giunti al traguardo

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico
della manifestazione ed alle norme generali pubblicate sul Vademecum Attività FIDAL 2018.

Il Delegato Tecnico
Sara Allegretta
Versione aggiornata al 23/08/2018

