
DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E MASTER 24 ORE SU STRADA 

II Self Trascendence 12/24 ore di Cesano Boscone – 5° Trofeo Sri Chinmoy 

Cesano Boscone (MI) sabato 11 e domenica 12 marzo 2017 

 

ORGANIZZAZIONE 

Mi600 – SRI CHINMOY MARATHON TEAM – tel 02.48376605 email: info@corsesrichinmoy.it 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma iscrizioni deve essere effettuata presso la postazione apposita, situata all’interno della scuola 

elementare “Monaca” in prossimità della partenza della manifestazione. Le iscrizioni chiuderanno 

improrogabilmente il giorno 28 febbraio alle ore 23.59. 

ORARI E RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

Il ritrovo per giurie e concorrenti è fissato PER LE ORE 10.00 di sabato 11 marzo presso la scuola 

elementare “Monaca” via Amerigo Vespucci 11 Cesano Boscone. La Manifestazione prenderà il via alle ore 

12.00 e terminerà alle ore 12,00 del giorno seguente. 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre atleti Assoluti che avranno percorso il chilometraggio più alto alla fine delle 24 

ore. Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti del Gruppo Master  ”A” (da 35 a 49 anni) e del Gruppo Master 

“B” (da 50 a 64 anni).  

PERCORSO 

Il percorso che si svolgerà all’interno della scuola, nel vicino parco e, per un breve tratto su pista ciclabile 

(completamente chiuso al traffico) ad anello, misura 1.162 metri. Sarà completamente illuminato. Nella 

zona partenza saranno ubicati tutti i servizi utili e necessari. 

RECLAMI 

Eventuali reclami relativi allo svolgimento della gara, dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro 

Corse entro 30 minuti dall’affissione dei risultati, che ne sancirà l’ufficializzazione. L’appello 2^ istanza) 

andrà inoltrato per iscritto alla Giuria d’Appello accompagnati dalla prescritta tassa di 100 euro (restituibile 

in caso di accoglimento). La presentazione del ricorso va effettuata presso la segreteria previa esibizione di 

tessera federale entro 30 minuti dalla comunicazione dell’Arbitro. I reclami possono essere presentati 

dall’atleta, da un dirigente della sua società o da persona che agisca in suo nome. 

 

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 2017 e ai singoli regolamenti 

emanati dalla FIDAL. 
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