
DISPOSITIVO TECNICO  

“LA 100 CHILOMETRI DI SEREGNO”   

GARA INTERNAZIONALE valevole come  

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER DI 100 KM  
Seregno (MB) – Domenica 15 Aprile 2018  

  

PETTORALI E CHIP  

Pettorali e chip possono essere ritirati presso il Palasport Somaschini, in Via alla Porada, Seregno: 

SABATO 14 APRILE dalle 14.00 alle 18.30 DOMENICA 15 APRILE dalle  6.00 alle ore 7.30. 

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

 

ABBIGLIAMENTO  
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. 

Si precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre a quella consentita dal RTI.  

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  
Gli atleti dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata davanti al Palasport Somaschini, nei 

pressi della partenza, alle 7.40 per l’attivazione del chip, pena l’esclusione dalla classifica finale.  

 

PARTENZA  
La partenza sarà data alle ore 8.00 presso il Palasport Somaschini.   

 

NORME TECNICHE  
Il circuito misura 20 km e dovrà essere percorso 5 volte. Per essere inclusi nella Classifica del 

Campionato Italiano Assoluto occorre concludere la competizione in un tempo inferiore alle 13 ore. 

Come da regolamento il tempo massimo della manifestazione è di 14 ore. 

 

RECLAMI  
Eventuali reclami relativi alla gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro alle corse entro 

30’ dall’ufficializzazione del risultato e, in seconda istanza, vanno inoltrati per iscritto al Giudice 

d’Appello, accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento).  

La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ 

dalla comunicazione della decisione verso la quale si intende ricorrere.  

 

PREMIAZIONI  
Le premiazioni del Campionato Italiano 100 Km Assoluto e Master avverranno verso le 17.30 nei 

pressi della zona di partenza/arrivo. Verranno premiati i primi tre atleti delle categorie Assolute M/F 

e i primi tre atleti di ciascuna fascia d’età per le categorie Master M/F. Ai primi classificati verrà 

assegnata la maglia di “Campione d’Italia”.  

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento 

specifico della Manifestazione, alle Norme Attività 2018 e ai singoli regolamenti emanati dalla 

FIDAL e pubblicati sul sito federale.    
  

 

                IL DELEGATO TECNICO                    

           Vincenzo Mauro Gerola  


