
 

 
 

DISPOSITIVO  TECNICO 

 

CAMPIONATI ITALIANI di STAFFETTE di CORSA CAMPESTRE 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA’ di CORSA CAMPESTRE 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI di CORSA CAMPESTRE CADETTI 
 

Gubbio (PG), 20 - 21 febbraio 2016 

 

CONFERMA ISCRIZIONI ONLINE: la conferma delle iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione dei 

Campionati Italiani di Staffette e Cadetti le cui modalità di conferma sono riportate nei punti successivi) dovrà 

essere effettuata, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di giovedì 18 febbraio  fino alle ore 12.00 di 

venerdì 19 febbraio. Nella sezione “Servizi Online” del sito federale le Società visualizzeranno l’elenco dei propri 

atleti iscritti da spuntare tutti insieme, oppure individualmente, per confermarne o non confermarne la 

partecipazione. Ai soli fini del C.d.S. sarà possibile sostituire atleti iscritti con altri già iscritti o non iscritti, 

aggiungerne di nuovi o spostarli dal C.d.S. al Campionato Individuale e viceversa. Al termine delle operazioni sarà 

possibile stampare il riepilogo degli atleti confermati e quello dei non confermati. In ogni caso, fino alle ore 12.00 

di venerdì 19 febbraio, le Società potranno modificare quanto confermato/non confermato in precedenza (la 

Segreteria Tecnica rimane a disposizione per eventuali informazioni in merito). Tutte le eventuali iscrizioni in 

ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare a partire da martedì 16 febbraio 

fino alle ore 16.00 di venerdì 19 febbraio, verranno, invece, considerate già confermate. Anche dopo il 

termine di conferma potranno essere effettuate, presso il T.I.C. almeno 60’ prima dell’inizio della 

gara relativa, sostituzioni, cancellazioni ed integrazioni alla composizione dei componenti della 

squadra dei C.d.S. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE: la conferma delle Staffette si effettuerà presso il T.I.C. fino a 60’ 

prima dell’inizio delle rispettive gare. 

 

CONFERMA ISCRIZIONE CAMPIONATI CADETTI: la conferma delle iscrizioni, così come le sostituzioni, 

deve essere effettuata  riconsegnando al T.I.C., entro 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare, l'apposito modulo 

predisposto per ogni Regione e contenuto nella busta dove si trovano anche i pettorali di gara ed i chip. Le 

variazioni/sostituzioni degli atleti supplementari sono ammesse nel rispetto delle norme di partecipazione (primi 15 

classificati nei Campionati regionali cadetti di corsa campestre). 

 

PETTORALI e CHIP 
Per tutte le gare è previsto un pettorale che dovrà essere applicato sul petto, nella sua dimensione originale, 

senza essere ridotto o piegato in alcun modo. 

I chip saranno consegnati unitamente ai pettorali di gara dei quali sono parte integrante. 
Dopo la gara i chip dovranno essere riconsegnati al personale addetto oppure, in caso di atleti non partiti o  

ritirati, dovranno essere tassativamente riconsegnati al T.I.C.  

 

ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia della Società, sia in gara che durante la cerimonia di premiazione ad 

eccezione dei Cadetti che dovranno indossare la maglia della rappresentativa regionale o eventualmente quella 

della Società per gli atleti supplementari. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti confermati dovranno presentarsi alla Camera d’Appello, posta nei pressi della partenza, 20 minuti 

prima dell’inizio della propria gara muniti della tessera Federale o di documento legalmente riconosciuto. 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

PROCEDURE DI PARTENZA 
L’accesso ai box di partenza sarà regolamentato dai Giudici e sarà autorizzato pochi minuti prima della partenza. Il 

numero del box sarà applicato al supporto di destra rispetto all’ingresso degli atleti. 
 

PREMIAZIONI 
Individuali 
Saranno premiati i primi 3 classificati (Seniores/Promesse, Promesse, Juniores), le prime 3 Staffette ed i primi 8 

classificati delle categorie Cadetti e Allievi fra i partecipanti ai campionati italiani individuali. Verranno inoltre 

premiati i primi 3 classificati delle gare Seniores/Promesse e Juniores ed i primi 8 Allievi fra i partecipanti ai 

campionati di società. 

Società / Rappresentative 
Saranno premiate le prime 3 Società di ciascuna gara e le società vincitrici del titolo di Campione Italiano di 

Società di Corsa Campestre maschile e femminile. 

Saranno, inoltre, premiate tutte le rappresentative classificate al Campionato per Regioni Cadetti e le prime 3 

Società maschili e femminili dei Campionati Italiani di Corsa Campestre a Staffetta. 
 

Gli atleti e le Società interessate, immediatamente dopo il termine della relativa gara, dovranno trovarsi nella zona  

riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale. 
 

RECLAMI 

In caso di reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manifestazione o inerenti lo svolgimento di 

una gara, saranno seguite le procedure di cui alla Regola 146 RTI ed al punto 13 (“Reclami e appelli”) delle Norme 

Attività 2016 che si intendono qua espressamente ed integralmente richiamate ed alle quali si rimanda.  

Si sottolinea che i reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati alla Giuria d’Appello per iscritto, tramite 

il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento).  

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Qualora previsto, verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL-CONI o da altri Enti preposti per 

legge (Ministero della Salute). 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I. , alle “Norme attività 2016” e al  

Regolamento specifico della Manifestazione pubblicati sul sito della FIDAL. 

 

 

Il Delegato Tecnico 

Simone Petracchi  

 

 
 

Versione aggiornata al 31 gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 


