
 

 

DISPOSITIVO  TECNICO 
CAMPIONATI ITALIANI ASS/JUN/MAS DI STAFFETTE DI CORSA IN MONTAGNA  

Casette di Massa (MS), sabato 18 giugno 2016 
 

 

CONFERMA ISCRIZIONI  

In deroga a quanto previsto dalle norme riportate nel Regolamento specifico della manifestazione, le 

iscrizioni devono essere confermate, contestualmente al ritiro buste e pettorali, come di seguito 

indicato: 
- TUTTE LE STAFFETTE FEMMINILI E LE STAFFETTE MASCHILI MASTER C: dalle ore 8.30 e 

non oltre le ore 14.30 di sabato 18 giugno (inizio gara ore 15.30). 
 

- TUTTE LE ALTRE CATEGORIE STAFFETTE MASCHILI: dalle ore 8.30 e non oltre le ore 15.45 di 

sabato 18 giugno (inizio gara ore 16.45). 

 
All’atto della conferma iscrizioni le Società dovranno indicare l’ordine preciso di partenza di ogni 

concorrente delle rispettive staffette. Le iscrizioni non confermate nei tempi sopra indicati 

saranno considerate nulle. 

 

ORARIO GARE 

Tutte le staffette femminili e le staffette maschili Master C sono composte da due atleti: ciascun 

frazionista percorrerà un giro di 5 Km - partenza ore 15.30. 

 

Le staffette maschili Juniores sono composte da due atleti: ciascun frazionista percorrerà un giro di 

7 Km - partenza ore 16.45. 

 

Le rimanenti staffette maschili sono composte da tre atleti: ciascun frazionista percorrerà un giro di 

7 Km - partenza ore 16.45. 

 

PETTORALI  

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

altro modo manomessi (Regole 143.8 e 143.10 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa 

regola sarà passibile di squalifica (Regola143.11 RTI). 

 

Per tutte le gare è previsto un pettorale per ciascun frazionista da applicare sul petto. I pettorali 

saranno differenziati per il primo, il secondo ed il terzo frazionista e saranno consegnati al momento 

della conferma iscrizioni.  

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE - TIC 

Situato in apposita struttura presso il Campo Sportivo di Casette sarà il collegamento tra Società, 

Organizzazione e Direzione di Gara, ed osserverà il seguente orario: 

- sabato 18 giugno 2016 dalle ore 8.30 alle ore 20.30 circa. 

Le società si rivolgeranno al TIC per: 

 ritirare la documentazione/busta;  

 confermare, variare/sostituire gli atleti;  

 inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa 

di € 100;  

 richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti od ai risultati. 

Le liste di partenza ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nelle vicinanze del 

TIC stesso.  

 

 



 

 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile l’area del campo sportivo di Casette di Massa e le zone adiacenti 

il percorso.  

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la successiva cerimonia di 

premiazione.  

L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. 

 

ACCESSO AL PERCORSO 

Gli atleti avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della Camera 

d’Appello. Una volta transitati dalla Camera d’Appello gli atleti avranno a disposizione una zona di 

riscaldamento recintata e controllata da personale addetto. 

Verrà predisposta apposita “zona di attesa” nella quale i secondi frazionisti delle staffette potranno 

attendere l’arrivo del precedente frazionista.  

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO E CONTROLLO D’IDENTITA’ 

Gli atleti, precedentemente confermati, dovranno presentarsi alla Camera d’Appello, posta nei pressi 

della partenza, muniti della tessera federale o di documento d’identità in corso di validità, 20 minuti 

prima dell’inizio della propria gara. 

L’accesso alla zona di partenza sarà decisa dalla Direzione di Riunione in rapporto agli orari  

prestabiliti per ogni singola gara. 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

RECLAMI 

Devono essere presentati verbalmente in prima istanza all’Arbitro alle Corse entro 30’ 

dall’ufficializzazione dei risultati. 

I reclami in seconda istanza dovranno essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla 

prescritta tassa di € 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento) al TIC che provvederà ad 

inoltrarli al Giudice d’Appello.  

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL o da altri Enti preposti per legge 

(Ministero della Salute - CONI). 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avranno luogo presso le strutture del campo sportivo, al termine di tutta la 

manifestazione. Contestualmente sarà allestito per tutti i partecipanti un servizio di catering offerto 

dall'Organizzazione. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si fa espresso richiamo al R.T.I., al 

Regolamento specifico della manifestazione, alle “Disposizioni Generali 2016”, alle “Norme attività di 

Corsa in Montagna 2016”, pubblicate sul “Vademecum attività 2016”, nonché ai singoli regolamenti 

emanati dalla FIDAL. 

 

Il Delegato Tecnico 

Daniela Agnoli  


