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Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 9 marzo 2022 
Prot. 1831 - LC / septies 
  DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

 

C.D.S. di MARCIA - 3^ Prova (strada): km 20 Sen/Pro M/F (Campionato Italiano Individuale) 
 km 20 Jun M/F (Campionato Italiano Individuale) - All km 10 M/F 

TROFEO NAZIONALE CADETTI DI MARCIA - 2^ Prova (strada): km 6 C/i e km 4 C/e 
(il Campionato Italiano femminile km 20 è valido per il Trofeo Annarita Sidoti) 

Alberobello (BA), domenica 1 maggio 2022 
 

Organizzazione: C. R. FIDAL Puglia - tel. 080 5616551-63 - sito web: https://puglia.fidal.it/ 
 

Responsabile Organizzativo: Francesco Susca - cell. 347-8297387 - e-mail: francescoantoniosusca@gmail.com  
 

Segreteria Tecnica: Tommaso Caravella - cell. 328-6818917 - e-mail: t.caravella@libero.it  
 

Segreteria SIGMA: Carmela Glorioso - cell. 349-2924387 - e-mail: carmela.glorioso@fidal.it  
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 26 aprile collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione, 
pari a € 6,00 per tutte le categorie e pari a € 3,00 per il Trofeo Nazionale Cadetti di Marcia, dovrà essere saldata tramite 
bonifico bancario intestato al C.R. FIDAL Puglia - Iban: IT08N0100504003000000016534 - Causale “CdS di Marcia 3^ Prova + 
Denominazione Associazione + num. iscritti” e si dovrà inviarne copia all’indirizzo cr.puglia@fidal.it. Le iscrizioni verranno 
considerate automaticamente confermate. 
 

Consegna pettorali: è possibile ritirare i pettorali presso Largo Martellotta, presso i locali del Centro Polivalente (ex mercato 
coperto) nei seguenti giorni: 

- sabato 30 aprile dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
- domenica 1 maggio dalle ore 07:45 fino a 60’ prima della partenza della propria gara 

 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati 
si potranno svolgere nel rispetto di quanto previsto dalla Sintesi Procedure di Prevenzione Covid-19 disponibile sul sito 
www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione.  
 

Luogo e ora di ritrovo: domenica 1 maggio ore 7:15 presso Piazza del Popolo. 
 

Programma Orario:  

• ore 8:30: km 20  Juniores  F - Seniores/Promesse F 

• ore 9:00: km 20  Juniores  M - Seniores/Promesse M 

• ore 11:45: km 10  Allievi/Allieve  

• ore 13:00: km 6 Cadetti 

• ore 13.40: km 4 Cadette 
L’orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. Le premiazioni individuali si terranno al termine di ciascuna 
gara. 
Servizi predisposti dall’organizzazione: è possibile usufruire del servizio navetta fornito dalla società NCC Transfers “Vivi srl 
Alberobello” - e-mail: info@vivitour.eu; tel. 080 4322942 - cell: 368 3169417 e 333 7532221. 
auto: da Nord Autostrada A14 Bologna-Bari uscita Casamassima, SS172 dei Trulli direzione Turi-Putignano, poi direzione 
Alberobello; da Taranto SS 172 per Martina Franca - Locorotondo e Alberobello; da Brindisi SS16 uscita Fasano, poi 
Locorotondo e quindi Alberobello; da Roma o Napoli autostrada A1 e A16; dalla Sicilia e Calabria SS106, poi SS7 e SS100 
indicazioni per Bari/Mottola/Gioia, deviazione a Palagiano poi Mottola, quindi Noci e Alberobello. 
treno: stazione di Bari o Taranto e poi Ferrovie Sud Est sino ad Alberobello; stazione di Fasano di Puglia e poi bus sino ad 
Alberobello. 
aereo: Aeroporto di Bari o Brindisi (www.aeroportidipuglia.it). 
 

Delegato Tecnico: Rita Camporeale 

 

Rappresentante Federale: Grazia Maria Vanni 

 
Il Segretario Generale 

         Alessandro Londi 

mailto:%20organizzazione@fidal.it
https://puglia.fidal.it/
mailto:francescoantoniosusca@gmail.com
mailto:t.caravella@libero.it
mailto:carmela.glorioso@fidal.it
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:cr.puglia@fidal.it
http://www.fidal.it/
mailto:info@vivitour.eu
http://www.aeroportidipuglia.it/


 

 

 

 

 

 

C.D.S. di MARCIA - 3^ Prova (strada): km 20 Seniores/Promesse M/F (Camp. Italiano Individuale) 

Km 20 Juniores M/F (Campionato Italiano Individuale) - km 10 Allievi e Allieve 
TROFEO NAZIONALE CADETTI DI MARCIA - 2^ Prova (strada): km 6 Cadetti e km 4 Cadette 

(il Campionato Italiano femminile km 20 è valido per l’assegnazione del Trofeo Annarita Sidoti) 
Alberobello (BA), domenica 1° maggio 2022 

 

DISPOSITIVO TECNICO (27-04-2022) 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire 

l’emergenza, i Campionati si potranno svolgere nel rispetto di quanto previsto dalla Sintesi 

Procedure di Prevenzione Covid-19 disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello svolgimento 

della manifestazione. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni a cura della FIDAL sono da ritenersi confermate automaticamente al ritiro del pettorale. 

I pettorali saranno ritirati nelle modalità indicate nel Dispositivo Organizzativo. 

• A norma dell’articolo 7.4 delle Norme Attività 2022 in qualsiasi Campionato Individuale e di 
società no stadia, le società hanno facoltà di iscrivere atleti fino alle ore 14.00 del giorno 
precedente l’inizio della manifestazione, previo pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta 
gara” (fino ad un massimo di € 100,00 per Società, anche se gli atleti sono più di cinque) da 
versare alla Fidal.  

• A norma dell’Art. 7.2.2 delle Norme Attività 2022 non sono ammesse sostituzioni/variazioni. 
 
SVOLGIMENTO DELLE GARE 
Le gare si svolgeranno su due circuiti con Partenza/ Arrivo: Largo Martellotta 44 
Km 20 M/F: circuito Km 2 (prologo di 0,5 km a/r + anello da 1 km) 
Km 10 M/F - Km 6 M – Km 4 F: circuito Km 1 
 
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 dalla vigente 

normativa. 

(Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni - art. 34.7 Partecipazione atleti). 

 

PETTORALI 

Sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. I pettorali devono essere indossati nella 

loro dimensione originale senza essere piegati o ridotti. 

  

CHIP/RILEVAMENTO TEMPI 

I chip, attivi, sono da applicare alla scarpa. Il rilevamento dei tempi sarà a cura di “Icron”. 

 



SEGRETERIA SIGMA/T.I.C 

Sono ubicati in Largo Martellotta nr 43. 

Il T.I.C, costituisce il collegamento tra le società, l’organizzazione ed il Gruppo Giudici Gara.  

Orario di apertura: domenica 1° Maggio alle ore 7.30, sino ad un’ora dopo il termine della 

manifestazione. 

Presso il T.I.C è possibile: 

• richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti; 

• consultare le start list ed i risultati, che saranno pubblicati sul sito FIDAL 

• presentare reclami in seconda istanza, accompagnati dalla tassa di € 100,00 

• richiedere una copia del Summary. Tale richiesta dovrà pervenire solo dagli aventi diritto: 

atleti/dirigenti di società partecipanti alla gara, chiaramente identificati. 

 

CALL ROOM 

Gli atleti confermati, avranno accesso al percorso di gara, solo attraverso la Call Room, situata nella 

zona antistante l’ex Piazza Coperta. Dovranno presentarsi almeno 20 minuti prima della partenza 

della propria gara muniti di tessera federale o documento di riconoscimento. Non saranno effettuate 

chiamate a mezzo altoparlante. 

Le categorie Ai/e – J m/f – P m/f – S m/f, dovranno presentare in Camera d’Appello, il modulo di 

Autocertificazione di Conformità delle scarpe (MOD 66), in allegato a questo dispositivo. 

 

AREA DI RISCALDAMENTO 

Ubicata nei pressi della Call Room, sarà debitamente delimitata. Non sarà consentito l’utilizzo del 

percorso per il riscaldamento. 

 

DEPOSITO BORSE 

E’ situata all’interno dell’ex piazza Coperta, con personale preposto a custodia e consegna. 

 

SPOGLIATOI 

Gli spogliatoi sono situati all’interno della Scuola Elementare Via Morea.  

 

RIFORNIMENTI PERSONALI 

È previsto l’utilizzo di rifornimenti personali. Tali rifornimenti saranno consegnati agli addetti 

designati dall’organizzatore che ne garantiranno la custodia.  Saranno posizionati sui tavoli dedicati 

lungo il percorso. Spugnaggi e distribuzione acqua saranno predisposti come previsto dalla RT 54.10 

del RTI. 

 

ACCESSO ALLE ZONE DI GARA 

Sarà consentito l’accesso solo a coloro che saranno muniti di pass. 

 

NORME TECNICHE  
Gli atleti di tutte le categorie saranno sottoposti alla regola della Penalty Zone con le seguenti 
penalizzazioni:  

• Cadette: 30 secondi  

• Cadetti, Allievi/e: 1 Minuto  

• Juniores M, Juniores F, Sen/Pro M, Sen/Pro F: 2 minuti  
 



Tempo massimo: per le gare di 20 km S/P maschile è previsto un tempo massimo di 1h55’ e per la 
gara Km 20 S/P femminile 2h05’. Le Società che pur partecipando non prendono punti per atleti 
fuori “tempo massimo”, squalificati o ritirati, vengono comunque inserite nella classifica di Società 
della prova con zero punti. (Norme Attività 2022 - C.D.S Italiano di marcia - Norme classifiche delle 
singole prove - 5.2.1) 
 

 

RECLAMI 

I reclami devono essere presentati nel rispetto della Regola 8 RC del RTI e dell’art. 13 delle “Norme 

Attività 2022” che qua si intendono integralmente richiamati.  

Eventuali reclami in seconda istanza dovranno essere presentati alla Giuria d’Appello tramite il T.I.C., 
accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento). 
 
PREMIAZIONI 

• Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per le categorie Sen/Pro M/F, Promesse M/F e 
Juniores M/F;  

• Verranno premiati i primi 8 atleti classificati per le categorie Allievi/e e Cadetti/e;  

• Verrà premiata con targa, la Società prima classificata di ciascuna categoria Maschile e 
Femminile (Sen/Pro, Jun e All.). 

Le premiazioni avverranno al termine di ciascuna gara. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

I locali preposti al controllo Antidoping sono situati all’interno dell’ex mercato coperto. 

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

normative vigenti. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2022 ed 

ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.  

 

 

 

                                                                                                                                      Il Delegato Tecnico 

                                                                                                                                         Rita Camporeale 

 



            Mod. 66 

Modello di dichiarazione utilizzo scarpe  

 

1. Manifestazione e gara:               _____________________________________________ 
 

2. Io sottoscritto [Cognome, Nome]:     ____________________________________________ 

Dichiaro, condivido e accetto che: 

a. Le scarpe che utilizzerò per gareggiare in questo evento sono: 

Marca 
 
 

 

Modello 
 
 

 

Misura 
 
 

 

Plantari utilizzati (ad 
esempio solette per 
motivi medici) 

 

 

b. Confermo / Sono stato avvisato dal mio allenatore / fornitore di scarpe / Rappresentante 
degli Atleti che le scarpe con cui gareggerò rispettano i requisiti fissati dalla Regola 5 delle 
Regole Tecniche. 

c. Seguirò le procedure di controllo in gara delle scarpe e comprendo che, anche se le scarpe 
sono verificate, queste potrebbero essere sottoposte ad ulteriori test parziali o completi, 
dopo la competizione. 

d. Non posso cambiare le mie scarpe con un altro modello senza che le scarpe di ricambio 
siano state verificate conformemente alla Regola Tecnica 5 ed alle procedure di controllo 
del materiale e delle scarpe dell’evento. Sono consapevole che è a mio rischio, cambiare le 
mie scarpe senza che queste siano controllate. 

e. Al termine della gara, l’Arbitro ha il diritto di richiedere che io sottoponga le mie scarpe ad 
un laboratorio indipendente, per ulteriori accertamenti. 

f. In caso di Primato Italiano, immediatamente dopo la gara, dovrò consegnare le scarpe 
all’Arbitro per un ulteriore accertamento da eseguire in Camera d’Appello. 
 

Data:     _______________    Firma:   _______________________________ 

La Regola Tecnica 5 completa può essere reperita a: https:// https://www.worldathletics.org/about-
iaaf/documents/book-of-rules (Capitolo Competition – C2.1) oppure Edizione italiana RTI 2020  (a stampa o sito FIDAL) 


