
DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, 
PROMESSE e JUNIORES M/F MARATONINA 

(Valido come 4^ prova del C.d.S. ASSOLUTO DI CORSA) 

 

Agropoli 15 Ottobre 2017 

 

  CHIUSURA ISCRIZIONI 

 La chiusura iscrizioni è fissata per Lunedì 9 Ottobre alle ore 23:00, come da dispositivo 
organizzativo.  

La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro della busta contenente il pettorale e il chip.  

Le buste contenenti i pettorali e i chip relativi, dovranno essere preferibilmente ritirate dal 
presidente di società (o da suo delegato). Sarà inoltre possibile effettuare il ritiro del pettorale 
sotto forma individuale; 

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 (esclusivamente per coloro i quali non sono 
possessori di chip personale MySDAM), presso la postazione del T.I.C.che sarà istituito e attivo 
Sabato 14 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 in Piazza Vittorio Veneto e Domenica 15 ottobre 
dalle ore 7:30 alle ore 9:00 presso il T.I.C. instituito presso il Bar Mediterraneo in Via Risorgimento 
ad Agropoli (150 m. dalla linea 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 il pettorale di gara. Il 
trasponder, dovrà essere applicato sulle stringhe delle scarpe.  

Sono consentiti transponder personali (chip MySDAM); tale utilizzo deve essere dichiarato 
esclusivamente all’atto dell’iscrizione (la mancata dichiarazione attiverà la consegna del 
transponder da rendere a fine gara).  



I Transponder (ad eccezione di quelli personali), saranno raccolti in fondo all’imbuto d’arrivo (che 
condurrà al ristoro finale) da parte dei volontari della società organizzatrice; eventuali atleti ritirati 
dovranno far pervenire il transponder in tale area, senza passare sopra la zona arrivo.  

   

  ZONA DI RISCALDAMENTO  

 La zona di riscaldamento, sarà posta posteriormente alla zona di partenza e più 
precisamente nel tratto di rettilineo di Via Alcide De Gasperi. 

Non sarà possibile effettuare il riscaldamento sulla zona di gara, e comunque severamente 
VIETATO occupare il rettilineo di partenza sin dai 10 minuti precedenti la partenza della gara 
femminile. 

    

  ACCESSO AL PERCORSO  

 Gli/le atleti/e avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della 
camera d’appello situata all’interno della stazione di servizio, adiacente alla zona di partenza. 

Apposita cartellonistica, guiderà gli atleti all’ingresso della Call Room, ove saranno disposte diverse 
postazioni, differenziati per ordine alfabetico. 

Gli atleti dovranno presentarsi almeno 20’00” prima della partenza della gara e da qui, dopo aver 
“spuntato” la loro presenza, faranno ingresso nella zona di partenza. 

Tutti coloro che non accederanno alla zona di partenza, attraverso la Call Room, come da R.T.I. 
non saranno classificati. 

      

  ORARIO GARE  

 Come da regolamento, l’orario di partenza prevede due partenze differenziate l’una 
dall’altra di 10’00”. 

Precisamente alle ore 9.30 verrà dato il via alla gara femminile (Categoria Assoluta + Run Card), 
mentre esattamente 10 minuti dopo, alle 9.40 verrà data la partenza alla gara Maschile  gare 
previsto e allegato potrebbe subire variazione in base al numero degli atleti iscritti, l’orario 
ufficiale sarà diramato entro il 5 settembre.  

   

  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. 2016, al regolamento della Manifestazione ed alle Norme Generali 2017 

pubblicate sul Vademecum Attività 2017 e sul sito della Fidal. 

 

         

        IL DELEGATO TECNICO 

               Davide Pignata 


