
 
 

CAMPIONATO ITALIANO PER REGIONI CADETTI/E DI CORSA IN MONTAGNA 

Badia Prataglia (AR) sabato 11 giugno 2016 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

RIUNIONE TECNICA 

Si terrà sabato 11 giugno alle ore 09:30 presso la sala conferenze dell’Hotel Bosco Verde a Badia Prataglia. 

 
CONFERMA ISCRIZIONI  

L’iscrizione deve essere confermata entro 60’ dall’orario della gara presso il T.I.C. situato all’esterno del campo 

sportivo “Il Frullino” posto all’ingresso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Le 

iscrizioni non confermate entro il limite indicato saranno considerate nulle.  

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  

Costituisce il collegamento tra il responsabile della Regione, organizzazione e giudici. Sarà a disposizione per 

qualunque informazione tecnica, delucidazioni e visione risultati. Inoltre sarà il riferimento per presentare eventuali 

appelli in seconda istanza per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 

(restituibile in caso di accoglimento). I reclami possono essere presentati solo dall’atleta o da un responsabile della 

Regione.  

 

PETTORALI ED ABBIGLIAMENTO 

I pettorali saranno consegnati presso il Centro Visita del Parco nel centro del paese di Badia Prataglia venerdì 10 

giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ed il sabato 11 giugno  presso il T.I.C. a partire dalle ore 09:00.  

I pettorali  dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.  

Gli atleti devono indossare la maglia della Regione sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno 

portare sul percorso materiale non consentito dal RTI (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).  

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  

Gli atleti devono presentarsi in Camera d’Appello, posta all’interno del campo sportivo “Il Frullino” 15 minuti prima 

dell’inizio della gara.  

 

NORME TECNICHE  

Ogni Regione può partecipare con rappresentative composte da un massimo di 3 cadetti e n. 3 cadette. Per quanto 

concerne il Regolamento specifico della manifestazione, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel 

“Vademecum attività 2016”.  

Il percorso per le Cadette sarà di km 2,420 composto da un unico giro. 

Il percorso per i   Cadetti  sarà di km 3,420 composto da un giro da km 2,420  km e un giro da km 1,000 

 

PREMIAZIONI  

Gli atleti verranno premiati secondo le disposizioni riportate nello specifico regolamento pubblicato sul “Vademecum 

attività 2016”. Le premiazioni avranno luogo presso il Centro Visita del Parco nel centro del paese di Badia Prataglia 

con inizio alle ore 21:00. 

 

ISTRUZIONI  

Il percorso si svolgerà interamente all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna, pertanto l’organizzazione raccomanda di rispettare le norme che tutelano i Parchi protetti.  

 

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 2016.  

 
Il Delegato Tecnico 
Stefania Micheli 


