
 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e JUNIORES KM 10 su 

STRADA (valido come 2^ prova del C.D.S. ASSOLUTO di CORSA)  

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ALLIEVI di CORSA su STRADA 

(km 10 A/i km 6 A/e)  

 

Castelfranco Veneto (TV) – 03/09/2022 

DISPOSITIVO TECNICO  

 
 

ISCRIZIONI – CONFERMA ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI / BUSTE 

Le iscrizioni per tutte le gare sono confermate automaticamente al ritiro del pettorale che deve essere 

effettuato presso l’Albergo Roma, sito in Castelfranco Veneto (TV), Via Fabio Filzi 39, nei seguenti orari: 

• venerdì 2 settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00; 

• sabato 3 settembre dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

Si ricorda che al ritiro del pettorale dovrà essere consegnato il Mod. 66 di utilizzo scarpe.  

 

Per il ritiro sarà necessario presentare il proprio documento d’identità o tessera federale. 

 

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, 

con le modalità ivi previste.  

 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara sia 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 TIC costituisce il collegamento tra Rappresentative, Società, Atleti, Organizzazione e Delegato 

Tecnico/Gruppo Giudici di Gara. 

Osserva i seguenti orari:  

• venerdì 2 settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00; 

• sabato 3 settembre dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

Il TIC sarà situato presso l’Albergo Roma nell’orario di ritiro pettorali ed il sabato dalle 15 fino a 30’ dopo la 

conclusione dell’ultima gara presso la zona partenza/arrivo, situata in Piazza Giorgione, Castelfranco.  

 

Le Società devono a rivolgersi al TIC per: 
- richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 

- presentazione di reclami ed appelli in seconda istanza, accompagnati da tassa di 100 euro (restituita in caso 

di accoglimento), nel rispetto della Reg. 8 RT del RTI e delle Norme Attività 2022; 

- richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati; 

- ritiro del materiale eventualmente confiscato in Camera d’Appello. 

Le starting list ed i risultati saranno affisse su un apposito tabellone ubicato nei pressi di tale zona, saranno 

inoltre presenti, con i risultati delle gare, in tempo reale sul sito fidal.it. 

 

 



PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  

Gli atleti, muniti di un documento d'identità o tessera federale devono presentarsi in Camera d'Appello, 

posizionata nella vicinanza della partenza, secondo le seguenti modalità:  

- 20 minuti prima per la gara dei Km.6  

- 15 minuti prima per tutte le altre gare  

Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante.  

 

 

PERCORSO  

Il Percorso si svilupperà su un giro di Km. 2,5, interamente pianeggiante, da ripetersi 4 volte per le gare dei 

10 Km.  

Per la gara dei 6 Km la partenza avverrà, dopo aver effettuato il controllo in call room; le concorrenti saranno 

accompagnate in partenza dai Giudici di Gara. 

 

 
 

RECLAMI 

I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manifestazione ed i reclami riguardanti il risultato 

o lo svolgimento della gara 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.  

Si segnala che 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  

Saranno premiati i primi 8 atleti/e delle categorie Allievi/e e i primi 3 atleti/e delle categorie Assolute, 

Promesse e Juniores. 

Le premiazioni individuali si terranno al termine delle gare.  

 

 

 

 

CONTROLLO ANTIDOPING  

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

vigenti. 

I locali antidoping saranno appositamente segnalati.  

 

 

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 

 

Simone Petracchi  
 


