
DISPOSITIVO TECNICO 
C.D.S DI MARCIA 1° PROVA (STRADA) 

Km 35 Sen/Pro M/F – Km 20 Sen/Pro M/F – Km 20 Jun M/F 
Campionato Italiano Individuale Km 10 All M/F 

Campionato Italiano Individuale Master km 20 M/F  
Grosseto 26 Gennaio 2020 – Parco “Sandro Pertini” 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 
La conferma delle iscrizioni viene fatta al momento del ritiro della busta contenente il pettorale con il 
relativo chip. Eventuali cancellazioni saranno possibili entro 60 minuti prima dell’inizio della rispettiva gara, 
presso il T.I.C. situato nella zona partenza. 
 

PETTORALI E CHIP     
Le buste con i pettorali saranno distribuite nella giornata di sabato 25 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
presso la Segreteria della Società Organizzatrice situata al Campo Scuola “Bruno Zauli”. La domenica 26 
verranno consegnate presso il T.I.C. situato nella zona di partenza a partire dalle ore 7:30. Saranno 
consegnati 2 pettorali per ciascun atleta da applicare nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o 
piegati, sul petto e sul dorso, avendo cura di posizionare quello con il chip sul petto.   
 
T.I.C. – SEGRETERIA TECNICA 
Sarà ubicato presso la zona partenza e vi sarà possibile, oltre al ritiro delle buste, consultare le liste di 
partenza ed i risultati, inoltrare reclami ufficiali in seconda istanza e consegnare i rifornimenti 
personalizzati. 
 

ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale durante la gara fino all’eventuale premiazione. La mancanza 
della maglia sociale sarà sanzionata  nei termini previsti. 
 
ZONA RISCALDAMENTO 
E’ possibile utilizzare la struttura e la pista del Campo Scuola “Bruno Zauli” ed il percorso della 
manifestazione fino alla partenza della prima gara. 
 
CAMERA D’APPELLO 
Gli  atleti confermati dovranno presentarsi in Camera d’Appello, muniti di tessera federale o altro 
documento di identità, almeno 20 minuti prima dell’inizio della propria gara. Data la complessità della 
partenza della prima gara, si prega di rispettare scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite la 
mattina stessa per consentire il rispetto dell’orario. Il mancato transito dalla Camera d’Appello 
comporterà la squalifica immediata dell’atleta. 
Non sarà effettuata nessuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 

ACCESSO AL PERCORSO 
Gli atleti accederanno al percorso di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, accompagnati da 
un giudice incaricato.  
 
NORME TECNICHE 
Il percorso di gara si sviluppa su un circuito di 2 km posto all’interno di un parco pubblico (percorso 
certificato di cat. “A”). Sono previsti punti di ristoro con rifornimenti anche personalizzati, da consegnare al 
T.I.C. almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. 
Gli atleti delle categorie Allievi (U18) e Juniores (U20) saranno giudicati con la Pit Lane Rule, con i seguenti 
tempi di penalizzazione: 

- Categoria Allievi/e: 1 minuto 
- Categoria Junior M/F: 2 minuti 

 
ORARIO GARE 
Ore 8:00 -  Ritrovo Giurie e concorrenti 
Ore 9:00 -  Partenza Km 35 SEN/PRO M/F, km 20 SEN/PRO M/F, km 20 JUN M/F, KM 20 MASTER M/F 
(Camp. Italiano Individuale) 
Ore 12:55 – km 10 ALL M/F (Camp. Italiano Individuale)  



Dalle ore 11:50 alle 12:45 si svolgeranno le gare del Trofeo Toscano di Marcia (Categorie Ragazzi/e e 
Cadetti/e, mentre gli Allievi iscritti al Trofeo Toscano gareggeranno alle ore 12:55 insieme alla gara 
nazionale). 
 
TEMPO MASSIMO 
Km 35 Sen/Pro Maschile: 3h30’ -  Femminile 3h55’ 
Km 20 Sen/Pro Maschile: 1h55’ – Femminile  2h05’ 
Gli atleti fuori “tempo massimo” non saranno inseriti nella classifica ufficiale, ma i km percorsi verranno 
riportati in calce ai risultati. 
 
RECLAMI 
I reclami dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro il termine massimo di 30 minuti 
dall’ufficializzazione del risultato. In seconda istanza dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice 
d’Appello, accompagnati dalla relativa tassa prevista di euro 100,00, restituibile in caso di accoglimento, 
entro 30 minuti dalla comunicazione della decisione dell’Arbitro.  
 
PREMIAZIONI 
Km 35 Sen/Pro M/F: saranno premiati i primi 3 atleti della classifica maschile e femminile 
Km 20 Sen/Pro M/F: saranno premiati I primi 3 atleti della classifica maschile e femminile 
Km 20 Jun M/F: saranno premiati i primi 3 atleti della classifica maschile e femminile 
Km 10 All M/F: saranno premiati i primi 8 atleti della classifica maschile e femminile 
Km 20 Master M/F: saranno premiati i primi 3 atleti della classifica maschile e femminile per ogni categoria 
Sarà inoltre premiata la società prima classificata di ciascuna categoria maschile e femminile 
(Sen/Pro/Jun/All). 
 
CONTROLLO ANTIDOPING   
Il controllo sarà effettuato secondo quanto disposto dagli Enti preposti. 
 

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo, si rimanda al R.T.I. Internazionale ed alle Norme 
Attività 2020. 
 
        IL DELEGATO TECNICO  
               Lia Bellucci 


