C.d.S. di Marcia
5^ Prova: Km 35 Sen/Pro M (Campionato Italiano Individuale) e Km 20 Sen/Pro M/F
4^ Prova: Km 15 Jun M - Km 10 Jun F - Allievi Km 10 M/F (Camp. Italiani Individuali)
C.d.S. di Marcia Master Km 10 M/F
Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia
GROTTAMMARE (AP) 24 OTTOBRE 2021
PREMESSA
Tutti gli atleti sono invitati a consultare il Protocollo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito
www.fidal.it alla finestra Covid-19 alla voce Emergenza Covid-19.
CONFERMA ISCRIZIONI - SEGRETERIA – T.I.C.
Le iscrizioni sono considerate automaticamente confermate. Le eventuali cancellazioni si possono
effettuare entro 60 minuti prima dell’inizio della propria gara presso il T.I.C./Segreteria situato in
Piazza Kursaal.
La consegna delle buste con i pettorali avverrà presso la segreteria/TIC nella sola giornata di
domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 06:30 fino ad un’ora prima della propria gara. Per evitare
assembramenti, si invitano i responsabili delle società, ove possibile, a ritirare le buste per i propri
atleti.
Il T.I.C. costituisce l’unico collegamento tra le società, gli atleti, l’organizzazione ed il gruppo giudici
gara; si potranno presentare reclami scritti in seconda istanza accompagnati dalla somma di €
100,00 restituibili in caso di accoglimento. Le start lists ed i risultati saranno consultabili soltanto on
line, senza alcuna affissione.
Gli atleti interessati potranno consegnare i rifornimenti personali al T.I.C. almeno 45’ prima della
propria gara.
PETTORALI e DIVISE
La busta conterrà due pettorali per ogni atleta. I pettorali dovranno essere applicati nelle loro
dimensioni originali, uno sul petto ed uno sul dorso. Le categorie Master indosseranno un pettorale
con il numero di gara sul petto ed un dorsale con la fascia d’età di appartenenza sul dorso.
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale, sia durante la gara che durante le premiazioni per
non incorrere nelle sanzioni previste.
CAMERA D’APPELLO
Saranno allestite n. 2 camere d’appello: una per le gare dei km 35 e km 15, la seconda per tutte le
altre gare.
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello 15 minuti prima dell’inizio della propria gara,
muniti di mascherina, di tessera federale o di documento di identità, certificazione verde CoVid19, autodichiarazione anti-CoVid-19 e autocertificazione delle scarpe indossate in gara (modelli da
scaricare in allegato al presente dispositivo). La mascherina dovrà essere indossata fino a mt. 500
dalla partenza, distanza debitamente segnalata da una bandierina.
L’accesso alla partenza per gli atleti avverrà unicamente tramite la camera d’appello situata in Piazza
Kursaal, mentre la seconda camera d’appello, posta alla prima boa a circa 1 km dall’arrivo, sarà
attiva per le partenze dei km 35 e dei km 15. Gli atleti potranno lasciare gli zaini in un’area a lato
della camera d’appello, debitamente segnalata per singola gara, non custodita.

Si rammenta che il mancato transito in camera d’appello, determinerà l’esclusione dell’atleta dalla
gara. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
PERCORSO
Il percorso di gara si sviluppa su un circuito di km 2 interamente pianeggiante e chiuso al traffico.
Saranno predisposti n. 2 punti di rifornimento lungo il percorso ed uno dopo il traguardo, secondo
le norme vigenti.
Sarà allestita la Penalty Zone in prossimità dell’arrivo.
TEMPO MASSIMO
Le norme d’attività 2021 prevedono i seguenti tempi massimi:
per i km 35 Sen/Pro maschile 3h30’ – km 20 Sen/Pro maschile 1h55’ – km 20 Sen/Pro femminile
2h05’.
CONTROLLO ANTIDOPING
Saranno essere effettuati controlli antidoping secondo le modalità emanate dagli Enti preposti.
RECLAMI
I reclami in prima istanza potranno essere presentati, verbalmente all’arbitro alle corse entro 30’
dall’ufficializzazione del risultato ed in seconda istanza, per iscritto, al T.I.C. da parte del
Responsabile della società di appartenenza dell’atleta, accompagnati dalla tassa di € 100,00 che
verrà restituita in caso di accoglimento, entro 30’ dalla comunicazione resa dall’arbitro.
PREMIAZIONI
Verranno premiati gli atleti, le Società e le Rappresentative regionali come da Norme Attività 2021.
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo tecnico, si rimanda al R.T.I., alle Norme Attività
2021 ed al Regolamento specifico della Manifestazione.
Il delegato tecnico
Stefania Micheli

