
 

DISPOSITIVO TECNICO 

C.D.S. DI MARCIA - 1^ Prova 
km. 50 Sen/Pro M/F (Campionato Italiano Individuale) 

-Passaggio ufficiale ai km 35- 
km 20 Sen/Pro M/F - km 20 Jun M/F (Campionato Italiano Individuale) 

km 10 Allievi M/F 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASTER km 20 M/F 
 

Gioiosa Marea (ME) 27 Gennaio 2019 
 

  CHIUSURA ISCRIZIONI 
 La chiusura iscrizioni è fissata per Martedì 22 Gennaio, come da dispositivo organizzativo.  
 La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro della busta contenente il pettorale con il relativo 
chip. Le suddette buste dovranno essere ritirate dal presidente di società (o da suo delegato).  
 In entrambi i casi saranno consegnati i pettorali solo ed esclusivamente se regolarmente 
effettuato il pagamento della tassa di iscrizione e previa consegna di documento d’identità o tessera 
federale.  

  T.I.C. - RITIRO PETTORALI E CHIP 
 Sarà possibile ritirare pettorali e chip rispettivi presso la postazione del T.I.C. che sarà istituito e 
attivo Sabato 26 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e Domenica 27 Gennaio dalle ore 7.00, presso il 
Caffè Italia in via Annarita Sidoti (a circa 150 metri dalla zona di partenza).  

  PETTORALI – TRANSPONDER  
 I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti e/o 
piegati. I transponder saranno consegnati unitamente alla busta contenente i pettorali di gara.  
 I Transponder saranno raccolti nella “zona mista”, appena prima di accedere alla zona ristoro e 
subito dopo l’uscita dal percorso di gara, da parte dei volontari della società organizzatrice; eventuali 
atleti ritirati dovranno far pervenire il transponder in tale area, senza passare attraverso la zona arrivo.  
 
  ABBIGLIAMENTO 
 Durante la gara e durante le eventuali premiazioni è fatto obbligo di indossare la maglia della 
società di appartenenza. 
 
  ZONA DI RISCALDAMENTO  
 La zona di riscaldamento sarà posta posteriormente alla zona della Call Room e più precisamente 
nella parte di Via Pola non compresa nel percorso di gara. 
 Non sarà possibile effettuare il riscaldamento sulla zona di gara.  
  
  ACCESSO AL PERCORSO / CALL ROOM 
 Gli/le atleti/e avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della Call 
Room situata adiacente alla zona di partenza. 
 Apposita cartellonistica guiderà gli atleti all’ingresso della Call Room, ove saranno disposte 
diverse postazioni, differenziate per ordine alfabetico. 



 
 Gli atleti dovranno presentarsi almeno 20 minuti prima della partenza della gara e da qui, dopo 
aver effettuato il controllo previsto, previo presentazione della tessera federale e/o documento di 
identità, potranno accedere al percorso di gara. 
 Tutti coloro che non accederanno alla zona di partenza attraverso la Call Room, come da R.T.I., 
non potranno prendere parte alla gara. 
 
  DEPOSITO BORSE 
 Una volta superati i controlli della Call Room, e prima di accedere alla zona di partenza, gli atleti 
avranno a disposizione un deposito borse, controllato da personale dell’organizzazione, dove potranno 
lasciare la propria borsa e/o i documenti utilizzati per il controllo della Call Room. 
 
   ORARIO GARE  
 Come da dispositivo organizzativo, il programma orario sarà il seguente: 
  ore 7.30 riunione giuria e concorrenti 
  ore 8.00 50 Km Maschili e Femminili 
  ore 8.30 20 Km Promesse/Senior/Master - Maschili 
  ore 10.30 20 Km Promesse/Senior/Master - Femminili  
    20 Km Juniores Maschili e Femminili 
  ore 12.30 10 Km Allieve e Allievi 
 
  PREMIAZIONI 
 Per i Campionati Italiani Individuali (20Km Master M/F – 50 Km M/F – 20 Km Juniores M/F) 
verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti di ogni categoria e fascia di età. Al primo classificato delle 
categorie sopra citate verrà consegnata la maglia di “Campione Italiano 2019”. 
 Per il Campionato di Società verranno premiati i primi 3 atleti Sen/Pro M/F e i primi 8 atleti 
Allievi/Allieve classificati. 
  
  RECLAMI  
 Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati 
in prima istanza all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti 
della decisione di quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice d'Appello, in forma scritta e accompagnati 
dalla relativa tassa di euro 100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso.  
 La consegna del reclamo in 2^ istanza va effettuata presso il T.I.C., previa presentazione della 
tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.  
 I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara vanno presentati, prima 
dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico.  
 
  CONTROLLO ANTIDOPING  
 Se presente, sarà effettuato secondo le modalità emanate dalla NADO-Italia e/o da altri enti 
preposti per legge (Ministero della Salute). 
 
Per quanto non evidenziato in questo Dispositivo, si rimanda al Regolamento Tecnico Internazionale ed 
alle Norme Attività 2019 pubblicate sul sito della Fidal.     

        IL DELEGATO TECNICO 

               Davide Pignata 


