Campionato Italiano Assoluto e Promesse m. 10.000 su Pista
Ferrara, 12 Maggio 2018
DISPOSITIVO TECNICO
CONFERMA ISCRIZIONI
La chiusura della conferma iscrizioni è per tut gli iscrit 60 minut rima della artenza della rima delle serie reiiste eel caso gli
atlet iscritti fossero in numero insuffciente er rogrammare le serie reiiste nell’orario l’ora di chiusura della conferma sarà
sem re un’ora antecedente alla rima serie rogrammata in ordine di orario
La Conferma deie essere efeeuata riconsegnando al TIC l’a osito modulo o ortunamente redis osto dalla Segreteria Tecnica e
contenuto nella busta doie si troieranno anche i eeorali e il chi
Le iscrizioni non confermate entro il limite tem orale indicato saranno considerate nulle

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC

Il TIC situato nell’area antstante gli s ogliatoi atlet costtuisce il collegamento fra Società Atlet Organizzazione e Gru o Giudici
Gare E’ l’unico unto di riferimento tecnico e osserierà il seguent orarioo
sabato 12 maggio 2018 dalle ore 12 00 e fno ad un’ora do o il termine delle gare
Presso il TIC si otrào
•
ritrare la documentazionebbusta con i eeorali e ed i chi
•
inoltrare reclami uffciali in seconda istanza e er iscrieo nel ris eeo della regola 1a6 RTI e delle eorme Generali 2018
•
richiedere chiariment in merito ai Regolament e ai risultat
•
consultare la lista artent e i risultat che saranno affssi anche su a osito tabellone osizionato nei ressi della tribuna

PETTORALI
Saranno consegnat due eeorali da a licare sul eeo e sul dorso Il eeorale dotato di “chi ” andrà a licato sul eeo I eeorali
deiono essere a licat nella loro dimensione originale senza essere ridotti o iegat
Do o la gara il eeorale dotato di chi ierrà ritrato dal ersonale dell’organizzazione addeeo allo sco o all’uscita del cam o

ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento sarà dis onibile l’area aeorno al cam o e dietro la tribuna centrale le zone interdeee al assaggio saranno
chiuse con transenne Sono inoltre dis onibili all’esterno dello stadio zone edonali idonee allo sco o

ABBIGLIAMENTO
Gli atlet deiono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di remiazione e non otranno ortare in cam o
materiale non consentto dalle norme iigent telefonini radio trasmieent i od etc )
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di ubblicità al di fuori di quella consentta dal RTI

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atlet munit della tessera federale o di documento d’identtà deiono resentarsi in Camera d’A ello situata nei ressi
dell’ingresso in cam o osto alla artenza dei 1500 mt 20’ minut rima della artenza della ro ria serie
eon sarà efeeuata alcuna chiamata a mezzo alto arlante

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA
Gli atlet accederanno al cam o di gara esclusiiamente aeraierso la Camera d’A ello seguendo il Giudice incaricato della giuria
artenze Al termine della gara usciranno esclusiiamente dal cancello d’uscita osto nei ressi della artenza dei 1500 mt
accom agnat dal giudice nella zona mista
Dirigent e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara E’ reiista la ossibilità er i tecnici ersonali di accedere tramite ass
consegnato al TIC a zona delimitata situata all’esterno del cam o di gara nei ressi della artenza dei 200 mt

NORME TECNICHE
La gara si dis uta a serie gli atlet con le migliori restazioni di accredito saranno inserit nell’ultma delle serie reiiste La
com osizione delle serie aiierrà do o la chiusura della conferma iscrizioni

CONTROLLO ANTIDOPING
Sarà efeeuato resso la strueura s ortia ubicata nei ressi del cancello d’ingresso al cam o s ortio secondo le modalità
emanate da COeIbFIDAL o gli Ent re ost dalla Legge Ministero della Salute)

RECLAMI
I reclami relatii allo siolgimento della gara deiono essere resentat ierbalmente all’Arbitro della gara entro 30’ dalla
uffcializzazione dei risultat che aiierrà tramite affssione sugli a osit tabelloni Gli a elli reclami di II^ i istanza) ianno inoltrat
er iscrieo alla Giuria d’A ello accom agnat dalla rescriea tassa di euro 100 00 resttuibile in caso di accoglimento)
Consegnandoli al TIC reiia esibizione della tessera federale entro 30’ dalla comunicazione dell’ArbitrobDelegato Tecnico circa la
decisione ierso la quale si intende ricorrere I reclami ossono essere resentat dall’atleta da un dirigente della sua società o da
ersona che agisca in suo nome

PREMIAZIONI
Saranno remiat i rimi 3 Atlet classifcat Maschili e Femminili Assolut e Promesse iedi norme Attiiità 2018 Art 19 1 e 19 2) La
Cerimonia di remiazione airà luogo al termine delle gare Gli atlet interessat doiranno troiarsi nella zona riseriata alle
remiazioni a dis osizione del cerimoniale
Per quanto non contem lato dal resente dis ositio si rimanda al R T I al Regolamento s ecifco della manifestazione e alle
eorme Generali ubblicate sul Vademecum Attivi à 18.
Il Delegavo Tecnico
Vincenzo Mauro Gerola

