CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, JUNIORES e MASTER
di STAFFETTE di CORSA in MONTAGNA
Morbegno (SO), domenica 25 ottobre 2020

DISPOSITIVO TECNICO
CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere confermate entro 60’ dall’inizio di ogni singola gara, contestualmente
con il ritiro buste e pettorali con le seguenti modalità:




sabato 24 ottobre dalle 16.30 alle 19.00 presso la Sala Boffi in Piazza Sant’Antonio
domenica 25 ottobre dalle 8.00 alle 13.00 presso la Sala Boffi in Piazza Sant’Antonio
- fino alle 9.30 per le categorie Femminili
- fino alle 13.00 per le categorie Maschili

All’atto della conferma iscrizioni le Società dovranno indicare l’ordine preciso di partenza di ogni
concorrente delle rispettive staffette.
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
ORARIO GARE
L’orario di partenza sarà il seguente:
- domenica 25 ottobre 2020
 ore 10:30 partenza staffette categorie femminili
 ore 14:00 partenza staffette categorie maschili

Km 5+5 (un giro a frazionista)
Km 7.25+7.25+7.25 (un giro a frazionista)
Km 7.25+7.25 Juniores e Master C
Possibilità di modificare gli orari di domenica in base al numero degli iscritti.
PETTORALI
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in
altro modo manomessi (Regole 5.8 e 5.9 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa regola
sarà passibile di squalifica (Regola 5.11 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 e il terzo frazionista e saranno consegnati al momento
della conferma iscrizioni.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Tale servizio, situato presso la SALA BOFFI in Piazza Sant’Antonio a Morbegno, costituisce il
collegamento tra società, organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto di riferimento
tecnico.

Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per:
 confermare, variare/sostituire gli atleti;
 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed alla manifestazione;
 presentazione di reclami ed appelli (seconda istanza);
 visionare i risultati delle gare
Le start list ed i risultati NON saranno affissi per evitare assembramenti
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.

L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente
normativa.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
- Gli atleti delle prime frazioni delle staffette, muniti della tessera federale o di un documento
d’identità valido (es: carta di identità, passaporto, patente di guida), devono presentarsi in
Camera d’Appello 20’ prima dell’inizio della propria gara.
- Gli atleti delle seconde frazioni, devono presentarsi 3’ dopo la partenza della prima frazione.
- Gli atleti delle terze frazioni, devono presentarsi 3’ dopo la partenza della seconda frazione.
L’accesso alla zona di partenza sarà stabilito dal Direttore di Riunione in rapporto agli orari
prestabiliti per ogni singola gara.
Gli atleti accederanno alla zona partenza attraverso il percorso obbligato e seguendo il giudice
incaricato.
Verrà predisposta apposita “zona di attesa” nella quale i secondi frazionisti delle staffette potranno
attendere l’arrivo del precedente frazionista.
Dirigenti e Tecnici non sono ammessi nelle zone di gara.
PROCEDURA DI PARTENZA
Partenze separate per scaglioni fino a 500 atleti ciascuno
 Atleti in fila e in griglia a 1m minimo l’uno dall’altro (eventuale segnalazione a terra delle
postazioni con numeri o punti), per un massimo di 500 atleti per scaglione (ogni griglia
dovrà occupare un’area sufficiente a garantire il rispetto del distanziamento). I presenti in
griglia devono essere identificati con certezza ed indossare la mascherina anche oltre il
momento dello start e nelle prime fasi di gara. La mascherina potrà essere tolta in prossimità
di appositi contenitori per cestinarla posizionati lungo il percorso di gara almeno 500 metri
oltre il via oppure può essere conservata (scelta ecologica) per essere utilizzata dopo il
traguardo;
 Partenze separate da adeguato intervallo temporale: uno scaglione non può partire prima
che la procedura di partenza del precedente scaglione non sia ultimata; rilevazione
cronometrica sulla linea di partenza con chip/transponder.

RECLAMI
I reclami (I^ istanza) devono essere presentati verbalmente all’Arbitro alle corse entro 30’
dall’ufficializzazione dei risultati.
Gli appelli (II^ istanza) vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla
prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va
effettuata presso il TIC, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la
decisione verso la quale si intende ricorrere.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del/della primo/a classificato/a.
Gli atleti ritirati,squalificati,fuori tempo massimo NON conseguiranno punteggio valido ai fini delle
classifiche finali individuali e di Società.
CONTROLLO ANTIDOPING
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle
normative vigenti.
PREMIAZIONI
Le Cerimonie di premiazione avranno luogo presso la Piazza Sant’Antonio a Morbegno, con i
seguenti orari:
- alle 17.00 per le categorie femminili
- alle 17.40 per le categorie maschili
Gli atleti verranno premiati secondo le disposizioni riportate nello specifico regolamento pubblicato
sul “Vademecum Attività 2020”
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico
della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2020 ed ai singoli
regolamenti emanati dalla FIDAL.
Il Delegato Tecnico
Simone Fuso
MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO CoVID-19
• Obbligo di distanziamento sociale e dove non consentito utilizzo mascherina pre/post
competizione.
• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l’assenza di misure di quarantena nei
propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultatati positivi al covid-19 a tutela della
salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini
previsti dalle vigenti leggi.
• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante
cartellonistica, servizio speaker e volontari, relative alle aree dedicate e/o riservate.
• Non è previsto servizio ristoro post gara.
• Non è previsto servizio spogliatoi e docce.
• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di
gara.
• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati. Al di fuori delle aree di gara
e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto della normativa vigente
in tema di distanziamento sociale.

