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CHIUSURA ISCRIZIONI – CONFERMA ISCRIZIONI – NUOVE ISCRIZIONI –SOSTITUZIONE/VARIAZIONE
La chiusura iscrizioni è fissata per giovedì 6 ottobre ore 24.00, come da dispositivo organizzativo.
La conferma viene convalidata all’atto del ritiro della busta contenente il pettorale e il chip.
Un delegato o responsabile delle società partecipanti può ritirare (esibendo tessera federale), perconto dei
suoi iscritti, i pettorali/chip.
E’ comunque consentito il ritiro di quanto sopra esposto anche in forma individuale presentando un
documento d’identità valido (o tessera federale).
In base alle Norme Attività 2022 le Società (iscritte o non iscritte al suddetto campionato entro la chiusura
iscrizioni sopra indicata) hanno la facoltà d’iscrivere atleti fino alle ore 14.00 di sabato 08/10, previo
pagamento, oltre che della prevista quota iscrizione, dell’ammenda di euro 20,00 per atleta gara, fino ad un
massimo, a prescindere dal numero degli atleti, di euro 100,00 per Società, da versare alla Fidal (norma 7.4 –
pag. 10); questa procedura potrà essere espletata contattando il responsabile organizzativo/referente
segreteria dell’evento.
Eventuali sostituzioni/variazioni di gara di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti) non è
consentita, come indicato nelle Norme Attività 2022 (norma 7.2.2 – pag. 10).
PETTORALI – CHIP
Per tutte le gare è previsto un pettorale (con il numero di gara, gli atleti Elite avranno anche il proprio
nominativo) da applicare sul petto, con l’utilizzo di quattro spille.
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti e/o piegati (pena la
squalifica in base alla R.T. 5.11 del RTI).
I chip saranno applicati nel retro del pettorale (il chip è a perdere).
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE (T.I.C.)
CONSEGNA PETTORALI - PUNTO INFO
Il Centro Informazioni Tecniche (T.I.C.), è situato, solamente il giorno antecedente la manifestazione,
presso l’Expo ubicato in Piazza Vittorio Emanuele II ed osserva i seguenti orari:

 sabato 08/10: dalle 09.00 sino alle 18.00;
 domenica 09/10: dalle 07.00 sino ad un’ora dopo il termine della manifestazione, presso
postazione arrivo in Piazza dei Miracoli.
Importante: NON SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL PETTORALE IL GIORNO DELLA GARA.
Al TIC, che costituisce il collegamento tra Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, unico punto di
riferimento tecnico, è possibile:
 ritirare la busta con il pettorale ed il chip ed informativa sul programma orario/gare,




inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto,
richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti od ai risultati.

START LIST e RISULTATI
Saranno visibili sul sito ENDU/DETECHT e successivamente anche sul sito federale.
ZONA DI RISCALDAMENTO
La zona di riscaldamento nelle aree adiacenti il percorso di gara.

ABBIGLIAMENTO
Gli/le atleti/e devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non
possono portare in campo/percorso di gara materiale non consentito dalle norme vigenti (telefonini, radio
trasmittenti, ipod, etc.).
L’eventuale mancanza della maglia sociale viene sanzionata nei termini previsti.
Si precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella consentita dal RTI.
SCARPE In applicazione alla regola 5 del RTI gli/le atleti/e devono sottostare alla tabella world athletics, in
caso di primato (a qualsiasi livello) il GGG provvederà a fare gli adeguati controlli come circolare federale
prot. 1880 del 14/03/2022.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara devono essere presentati in prima
istanza all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti della decisione di
quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice d'Appello, in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di
euro 100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. La consegna del reclamo in seconda
istanza va effettuata presso il T.I.C., previa presentazione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta
dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima
dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico.
Anche in questo caso, ci si può rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice
d’Appello.
CONTROLLO ANTIDOPING
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto dellenormative
vigenti.
ALTRE INFORMAZIONI
Vedere regolamento manifestazione

Il Delegato Tecnico

Christian Mainini

