
CDS DI MARCIA 2° PROVA: KM 20 SEN/PRO M/F e JUN M/F (CAMPIONATI ITALIANI
INDIVIDUALI)

C.D.S. DI MARCIA ALLIEVI KM 10 M/F 

TROFEO NAZIONALE DI MARCIA CADETTI 1^ PROVA KM 6 M e KM 4 F

ROMA, domenica 4 marzo 2018

        DISPOSITIVO TECNICO

ORGANIZZAZIONE

Il “CDS di Marcia 2° Prova KM 20 SEN/PRO M/F e JUN M/F (Campionti Italiani Individuali),

C.D.S. di Marcia Allievi KM 10 M/F, Trofeo Nazionale di Marcia Cadetti 1^ Prova KM 6 M e KM 4

F”, è organizzato dalla ASD KRONOS ROMA.

ISCRIZIONI

Sulle modalità d'iscrizione si rinvia a quanto esposto nel regolamento della manifestazione.

CONFERMA ISCRIZIONI

Gli atleti iscritti devono confermare personalmente la partecipazione alla gara almeno 60 minuti

prima  della  gara  stessa  alla  postazione  conferma  iscrizioni,  situata  presso  la  segreteria  tecnica

ubicata all'interno dello Stadio in Via delle Terme di Caracalla.

PETTORALI

Saranno distribuiti due pettorali per atleta da applicare sul petto e sul dorso.

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

petto sarà posto il pettorale con il trasponder.

La Consegna buste/pettorali sarà effettuata nei seguenti giorni: sabato 3 marzo dalle ore 16.30 

alle ore 19.30 presso Village Flaminio Via Flaminia Nuova 821(di fronte sede Fidal) e domenica 4 

marzo dalle ore 8.00 presso lo Stadio di Caracalla.

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Il TIC che sarà situato in prossimità della segreteria tecnica, costituisce il collegamento tra società,

organizzazione e delegato tecnico.  Presso il  T.I.C. saranno affissi sia le start  list  che i  risultati,

inoltre potranno essere presentati  i  reclami in seconda istanza per iscritto al  Giudice d'Appello,



accompagnati dalla relativa tassa di € 100.00.

Sarà possibile consegnare ad un delegato dell'organizzazione i  rifornimenti  personali  di  ciascun

atleta.

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento gli atleti possono utilizzare le strade parallele alla zona partenza o l'interno 

dello Stadio.

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO

Gli atleti muniti di tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del 

controllo di identità, devono presentarsi alla Camera d’Appello, ubicata all'interno dello Stadio, nei 

pressi della partenza, entro 20’ dall’inizio gara. 

RITROVO E PARTENZA

Gli atleti iscritti devono ritrovarsi in via Terme di Caracalla alle ore 8.00.

La partenza avverrà come da dispositivo organizzativo.

ABBIGLIAMENTO

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

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

che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal R.T.I.

NORME TECNICHE 

Il percorso di gara è costituito da un circuito della lunghezza di 1000 m(500 m andata e 500 m

ritorno) su strada asfaltata, da ripetersi un numero di volte corrispondente al percorso di gara di

ciascuna categoria di atleti.

Saranno  predisposti  punti  di  spugnaggio,  distribuzione  di  acqua  potabile  e  rifornimenti,  anche

personalizzati, come previsti da RTI.

Gli atleti delle categorie under 18 (Cadetti/e ed Allievi/e) ed Under 20 (Juniores) saranno sottoposti

alla  regola  della  Pit  Lane,  come riportato  al  punto  10.11  delle  Disposizioni  Generali  (Norme

Attività 2018), con le seguenti penalizzazioni:

Cadette:30 secondi;

Cadetti, Allievi M/F: 60 secondi.

Juniores M/F: 120 secondi.

CONTROLLO ANTIDOPING 

Nel corso della Manifestazione possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi 

competenti, nel rispetto delle normative vigenti.



RECLAMI 

Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’

dall’ufficializzazione dei risultati (orario di affissione).

I  reclami  concernenti  il  diritto  di  un  atleta  a  partecipare  ad  una  gara,  vanno  presentati,  prima

dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico. 

In seconda istanza verranno inoltrati per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di €

100,00 (restituibile in caso di accoglimento), consegnandoli al T.I.C., previa esibizione della tessera

federale dal Responsabile Ufficiale della Società di appartenenza, entro 30’ dalla comunicazione

della decisione dell’Arbitro.

PREMIAZIONI

Gli atleti  da premiare,  saranno accompagnati  dai giudici  nella zona riservata alle premiazioni a

disposizione del cerimoniale.

All'atleta  prima  classificata  del  Campionato  Italiano  Individuale  di  Marcia  Km  20  Sen/Pro  sarà

assegnato il “Trofeo Annarita Sidoti”.

Verranno premiati i primi tre atleti della classifica combinata Sen/Pro M/F, i primi tre della categoria

Promesse M/F e Juniores M/F.

Per la categoria Allievi/e verranno premiati i primi 8 atleti classificati, mentre per la categoria Cadetti/e

verranno premiati, a cura degli organizzatori, i primi 8 atleti classificati, egli atleti classificati dal 4° all'

8° posto della classifica combinata Sen/Pro M/F, e della categoria Promesse M/F e Juniores M/F.

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  DISPOSITIVO TECNICO si  rimanda  al  R.T.I.,  alle

Norme Attività 2018 ed al Regolamento specifico della Manifestazione.

                                                                                               

Il Delegato Tecnico

Agata Fonte


