CASTEL BOLOGNESE (RA)
Giovedì 25 Aprile 2019

CAMPIONATO INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER KM 50

ORGANIZZAZIONE
Società Podistica AVIS Castel Bolognese
ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno ricevute esclusivamente online fino alle ore 24:00 del giorno 21 aprile 2019 e fino al
raggiungimento del numero massimo di 1.300 atleti/e.
CONFERMA ISCRIZIONI – CONSEGNA BUSTE
Presso la Segreteria in Via Garavini (vicino alla chiesa) il giorno 24 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e il
giorno della gara dalle ore 6.30 alle ore 8.20
SEGRETERIA
Situata in Via Garivani (vicino alla Chiesa).
ABBIGLIAMENTO
Tutti gli atleti/e dovranno indossare la maglia sociale, sia durante la gara che durante la premiazione.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti che avranno confermato la partecipazione alla gara, dovranno presentarsi alla call room 20’ prima
dell’inizio della gara muniti di tessera federale o di documento d’identità legalmente riconosciuto.
PERCORSO
II percorso, tendenzialmente in salita nella prima metà e in discesa nella seconda, si snoda su strade
asfaltate nel verde della valle del Senio. Per l’altimetria e maggiori dettagli visionare il sito della
manifestazione.
PARTENZA E TEMPO MASSIMO
La partenza della gara sarà alle ore 8.30 ed il tempo massimo è stabilito in 7 (sette) ore.
CONTROLLO ANTIDOPING
Potranno essere effettuati controlli come da normativa vigente.

RECLAMI
Eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’ Arbitro della Giuria entro 30
minuti dall’ ufficializzazione dei risultati (orario definito dall’ affissione degli stessi). Qualora il reclamo
venisse respinto, può essere presentato per iscritto in seconda istanza al Giudice d’ Appello entro 30 minuti
dalla comunicazione di esito negativo della prima istanza, accompagnato dalla tassa prevista che verrà
restituita nel caso il reclamo venga accolto.
PREMIAZIONI
Agli atleti/e primi classificati/e di ogni categoria contemplata del Campionato Italiano Individuale della 50
km verrà assegnato il titolo di Campione Italiano 2019.
Per quanto non contemplato nel presente Dispositivo Tecnico, si rimanda al R.T.I., alle norme attività
2019 e al regolamento della manifestazione

Delegato Tecnico: Paolo Corradini cell. 349 3233558 – e-mail paolo.corradini.tmsc@alice.it

