
 
  

DISPOSITIVO TECNICO 

TROFEO INVERNALE DI MARCIA - A J P S e MASTER M/F 

Catania (CT), 31 Gennaio 2016 

 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Gli atleti iscritti devono confermare personalmente, con esibizione del tesserino FIDAL la 
partecipazione alla gara almeno 60’ prima della stessa presso la Conferma Iscrizioni situata nell’area 
adiacente la zona di partenza ed arrivo. Le iscrizioni non confermate entro tale termine, saranno 
considerate nulle. Sarà possibile iscrivere nuovi atleti come previsto dalle Norme attività 2016 7.4. 

PETTORALI 

E’ possibile ritirare il pettorale presso la Conferma Iscrizioni. Saranno consegnati n. 2 pettorali da 
applicare, nella loro dimensione originale, sul petto e sul dorso. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE 

Il T.I.C., che costituisce il collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico, sarà adiacente 
alla Conferma Iscrizioni nelle vicinanze della zona partenza ed arrivo. Al T.I.C. saranno affisse le start 
list, i risultati ed eventuali comunicazioni; inoltre, si accetteranno gli eventuali reclami scritti in seconda 
istanza. Si potranno consegnare, ad un responsabile dell’organizzazione, gli eventuali rifornimenti 
personali. 

ZONA RISCALDAMENTO 

La zona di riscaldamento è collocata in un’area adiacente al percorso di gara.  

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione. La 
mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Si precisa che non è ammessa alcuna 
forma di pubblicità oltre quella consentita dal R.T.I. 

PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d’Appello, ubicata nei pressi della zona di partenza, 15’ 
prima l’inizio della gara con il documento di riconoscimento.  

NORME TECNICHE 

Il percorso di gara si svilupperà su un circuito cittadino lungo 2 Km. Saranno predisposti punti di 
spugnaggio e di rifornimento anche personali qualora richiesti.  

 



 

RECLAMI 

Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’ 
dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza verranno inoltrati, consegnandoli al T.I.C., dal 
Responsabile Ufficiale della Società di appartenenza, per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati 
dalla tassa di € 100,00 entro 30’ dalla comunicazione della decisione dell’Arbitro.  

CONTROLLO ANTIDOPING 

Sarà effettuato secondo le modalità previste dalla FIDAL o da altri enti preposti per legge (Ministero 
della Salute e CONI) 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati, a cura dell’Organizzazione, i primi 3 classificati/e per le categorie 
Master/Senior/Promesse /Junior ed i primi otto Allievi così come previsto nell’Art. 19 delle Norme 
Attività 2016. Gli atleti saranno accompagnati dal giudice preposto nella zona premiazioni (in 
prossimità dell’Arrivo) a disposizione del cerimoniale. 

 

 Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rinvia al R.T.I., al 

Regolamento specifico della Manifestazione, alle Norme attività 2016 ed alle Disposizioni 

attività 2016.    

 

 

Il DELEGATO TECNICO         

Antonella Palmieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


