CAMPIONATI ITALIANI 24h su STRADA ASSOLUTI E MASTER
Stadio Gaetano Scirea - Cinisello Balsamo (MI)
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 2022
DISPOSITIVO TECNICO

RITIRO BUSTE PETTORALI E CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere confermate, contestualmente con il ritiro buste, pettorali e transponder.
La consegna delle buste verrà effettuata presso il Campo di Rugby, adiacente lo Stadio Scirea e con ingresso da Via
Francesco Cilea n.62, dalle ore 13:30 alle ore 15:00 di sabato 14 maggio.
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO
Si rimanda alle Norme Attività 2022 emanate dalla FIDAL.
Si ricorda che ai sensi delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni, i possessori di tesseramento RUNCARD
possono partecipare alla manifestazione ma non al Campionato Italiano.
ORARIO GARE
❖ Sabato 14 - ore 15:30 - Appello Atleti
❖ Sabato 14 - ore 16:00 - Partenza Campionati Italiani 24h su Strada Assoluti e Master
❖ Domenica 15 - ore 17:00 - Premiazioni
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente normativa.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Il T.I.C., posizionato all’interno dello Stadio Scirea (zona arrivo generale), costituisce il collegamento tra Società, Atleti,
Organizzazione e Gruppo Giudici di Gara, quale unico punto di riferimento tecnico.
Presso il T.I.C. è possibile:
❖ richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti ed alla manifestazione;
❖ inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto;
❖ consultare i risultati delle gare.
PROCEDURE DI PARTENZA
La linea di partenza è coincidente con il traguardo generale dello Stadio Scirea.
Gli atleti dovranno accedere nell’area di partenza alle ore 15:30 per la presentazione.
L’orario di partenza è fissato alle ore 16:00.

RECLAMI
I reclami in (1^ Istanza), devono essere presentati verbalmente all’Arbitro alle corse entro trenta minuti
dall’ufficializzazione dei risultati. Gli appelli (2^ Istanza), vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati
dalla prescritta tassa di euro 100 (restituibile in caso di accoglimento del reclamo).
La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC, entro trenta minuti dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato
Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.

CONTROLLO ANTIDOPING
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle normative vigenti.
PREMIAZIONI
La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 17:00 di domenica 15 maggio presso lo Stadio Scirea.
Concorrono all’attribuzione del titolo di Campione Italiano Assoluto 24h su strada Maschile e Femminile, tutti gli
atleti/e appartenenti alle categorie Promesse e Senior.
Concorrono all’attribuzione del titolo di Campione Italiano Master “A” 24h su strada Maschile e Femminile, tutti gli
atleti/e appartenenti alle categorie Senior da 35 a 49 anni.
Concorrono all’attribuzione del titolo di Campione Italiano Master “B” 24h su strada Maschile e Femminile, tutti gli
atleti/e appartenenti alle categorie Senior da 50 a 64 anni.
CANCELLI ORARI
Saranno inseriti nella classifica di Campionato solamente gli atleti che avranno percorso almeno 60 Km trascorse le
prime 12 ore di gara.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2022 e ai singoli
regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.

Il Delegato Tecnico
FRANCO ZARA

