
 

 

  

DISPOSITIVO TECNICO 
CAMPIONATO ITALIANO  ASSOLUTO E MASTER 50 KM 

CASTELBOLOGNESE (RA), 25 aprile 2023 
Aggiornato al 28-02-2023  

 

1. Percorso ed orario di partenza 

La gara si svolgerà su un percorso stradale certificato a giro unico, aperto al traffico, con partenza alle ore 8:30. 
 

2. Iscrizioni 

Come da dispositivo organizzativo. 
 

3. Numeri di gara e Transponder (transponder usa e getta) 

Possono essere ritirati, dietro presentazione della tessera federale, presso la segreteria organizzativa (consegna 

pettorali), situata in via Garavini (di fianco alla chiesa), dalle ore 16:00 alle ore 22:00 del 24 aprile e dalle ore 

06:30 alle ore 08:20 del 25 aprile 2023.  

Tali numeri devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza piegature o riduzioni; il transponder di 

tipo passivo è applicato nel retro del pettorale. 
 

4. Informazioni ed esposizione dei risultati 

Presso la segreteria organizzativa (consegna pettorali), situata in via Garavini (di fianco alla chiesa). 

I risultati saranno visibili anche online su sito Endu Detecht e Fidal Nazionale. 
 

5. Abbigliamento e scarpe 
Gli/le atleti/e 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. 
Per le scarpe in applicazione alla regola 5 del RTI gli/le atleti/e devono sottostare alla tabella world athletics, in 
caso di primato (a qualsiasi livello) il GGG provvederà a fare gli adeguati controlli come circolare federale prot. 
1880 del 14/03/2022.  
 

6. Punzonatura (tramite trasponder) 

La stessa avverrà nella zona di partenza, dove gli atleti dovranno presentarsi a partire dalle ore 08:10.  

Non vi saranno chiamate a mezzo altoparlante. 

Gli atleti privi di punzonatura, saranno passibili di squalifica. 
 

7. Rifornimenti e assistenza 

Nove postazioni di ristoro e spugnaggio lungo il tracciato, più il ristoro finale. 

Chi avesse necessità di avere rifornimenti personali dovrà consegnarli allo staff della società organizzatrice,  

presso la segreteria organizzativa (consegna pettorali), etichettandoli con il proprio nome ed il punto dove 

desidera trovarli, ed un apposito addetto provvederà a portarli dove richiesto. 

 
 

https://calendario.fidal.it/files/DispOrg_50kmCastelBolognese_2023.pdf
https://www.endu.net/it/events/50-km-di-romagna/results
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=bac31e1b-f1cc-430f-bb22-e326bd60cd41.pdf&urlslug=World%20Athletics%20Approved%20Shoe%20List%20(as%20at%2023%20September%202022)
https://www.fidal.it/upload/files/GGG/CircVerb/GGG_2022_1880.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/GGG/CircVerb/GGG_2022_1880.pdf


 

 

8. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in prima istanza 
all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti della decisione di 
quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice d'Appello, in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di euro 
100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. La consegna del ricorso va effettuata presso la 
segreteria della manifestazione, previa presentazione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro 
circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima dell’inizio della gara 
stessa, al Delegato Tecnico. 
Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice d’Appello.  
 
9. Controllo antidoping 

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti. 

 

10. Premiazioni del Campionato 

Le premiazioni avranno luogo dopo l’esposizione dei risultati e saranno premiati con medaglia i primi tre atleti 

per le categorie assolute M/F ed i primi tre per quelle master M/F (per ogni fascia d’età master) , i primi avranno 

anche la maglia di campione italiano. 

 

11. Note Finali 

Per tutto quello non contemplato su tale dispositivo, si rimanda al RTI,  alle norme federali 2023, il regolamento 

specifico del campionato (vedere pag. 60, 120 e 121) e il regolamento della manifestazione ospitante il 

campionato stesso. 

Il Delegato Tecnico 
Christian Mainini 

https://ggg.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/GGG_RTI_2022.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2023/Regolamenti/Norme_Attivita_2023_sommario.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2023/Regolamenti/Norme_Attivita_2023_sommario.pdf
https://calendario.fidal.it/files/regolamento%2050km%20di%20romagna%202023.pdf
https://calendario.fidal.it/files/regolamento%2050km%20di%20romagna%202023.pdf

