
 

 

 

 
C.D.S. DI MARCIA - 2^ Prova (strada): km 20 Sen/Pro M/F (Campionato Italiano Individuale)  (il 

Campionato Italiano femminile km 20 è valido per il Trofeo Annarita Sidoti) - Km 10 Jun M/F - km 10 
Allievi M/F – e TROFEO NAZIONALE CADETTI DI MARCIA – 1^ Prova  

DISPOSITIVO TECNICO (agg. 21.02.2023) 

FROSINONE, 19 Marzo 2023 

RIUNIONE TECNICA  
La Riunione Tecnica avrà inizio alle 19:00 di 18.02.2023, presso la Villa Comunale sita in Via Marco Tullio 
Cicerone. 

CONFERMA ISCRIZIONI 
A norma dell’articolo 7.4 delle Norme Attività 2023 in qualsiasi Campionato Individuale e di società no stadia, 
le società hanno facoltà di iscrivere atleti fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della 
manifestazione previo pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta gara” fino ad un massimo di € 100,00 
per Società.  
Le iscrizioni devono essere confermate alla riunione tecnica o contestualmente al ritiro buste e pettorali:  

- Sabato dalle 17.00 alle 21.00 presso la Villa Comunale sita in Via Marco Tullio Cicerone; 
- Domenica dalle 7.30 e comunque entro un’ora prima dell’inizio della propria gara presso il Palazzo 

Magnolia. 

REQUISITI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ED AL CAMPIONATO 

Si rimanda alle Norme per le Attività per l’anno 2023 Campionato Italiano di Società di Marcia al punto n. 3 
emanate dalla FIDAL; e al Trofeo Nazionale Cadetti di Marcia. 

PETTORALI - Chip 

Sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Esso deve essere applicato sulla maglia sociale 
nella sua dimensione originale, senza essere ridotto o piegato. (pena la squalifica in base alla R.T. 5.11). La 
non corrispondenza del chip con il nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione dello stesso dalla classifica. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  
Il T.I.C., costituisce il collegamento tra Rappresentative, Società, Atleti, Organizzazione e Delegato 
Tecnico/Gruppo Giudici di Gara. È l’unico punto di riferimento tecnico ed osserva i seguenti orari: 

- sabato 18 dalle 17.00 alle 21.00 presso la Villa Comunale; 
- domenica 19 dalle 7.30 fino ad un’ora dopo il termine delle gare.  

Presso il T.I.C. è possibile: 
- ritirare i pettorali di gara e i chip;  
- ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello 
- inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto (nel rispetto della Reg. 8 RT del RTI e delle 

Norme Attività 2023); 
- richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati. 

ZONA DI RISCALDAMENTO  

La zona di riscaldamento si sviluppa alle spalle del palazzo Magnolia.  

ABBIGLIAMENTO  
Gli/le atleti/e devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non 
possono portare materiale non consentito dalle norme vigenti. L’eventuale mancanza della maglia sociale 
viene sanzionata nei termini previsti. Si precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella 
consentita dalle R.T. 

SCARPE In applicazione alla regola 5 del RTI gli Atleti dovranno consegnare la dichiarazione del modello di 
utilizzo scarpe (mod.66) interamente compilato in Camera d’Appello. 



PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO e CONTROLLO IDENTITA’  
Gli atleti accederanno alla zona partenza attraverso il percorso obbligato, transitando dalla Camera d’Appello  
Gli/le atleti/e devono presentarsi alla Camera d’Appello, posta nei pressi della zona partenza e arrivo, muniti 
della tessera federale o di un documento di identità valido, 20’ prima dell’inizio della gara. Si ricorda che gli 
atleti dovranno consegnare il Mod. 66 di utilizzo scarpe. In camera d’appello si effettuerà la spunta manuale, 
il controllo sull’abbigliamento, i pettorali e sulle scarpe. L’orario dell’effettiva partenza è stabilita dalla 
Direzione di Riunione. Il mancato transito in camera d’appello, determinerà l’esclusione dell’atleta dalla gara. 
Non è prevista alcuna chiamata a mezzo altoparlante.  

PROGRAMMA ORARIO 
ore 8:30: km 20 Sen/Pro F  
ore 8:45: km 20 Sen/Pro M  
ore 11:00: km 10 Jun M/F  
ore 12:15: km 10 All M/F  
ore 13:25: km 6 C/i e km 4 C/e 

TEMPO MASSIMO 

Le Norme Attività 2023 prevedono i seguenti tempi massimi: km 20 Sen/Pro maschile 1h55’, km 20 Sen/Pro 
femminile 2h05’, km 35 Sen/Pro maschile 3h30’, km 35 Sen/Pro femminile 3h55’. Gli atleti fuori “tempo 
massimo” non saranno inseriti nella classifica ufficiale, ma i chilometri percorsi verranno riportati in calce ai 
risultati. In ciascuna prova le Società che pur partecipando non prendono punti per atleti fuori “tempo 
massimo”, squalificati o ritirati, vengono comunque inserite nella classifica di Società della prova con zero 
punti. 
Verrà attuata la Penalty-Zone per tutte le gare in programma, utilizzando i seguenti tempi di sosta:  
Marcia fino a 5 Km inclusi: 30 secondi;  
Marcia fino a 10 Km: 1 minuti  
Marcia fino a 20 km: 2 minuti  

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 2023” 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  
Individuali: Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara e i primi 8 atleti classificati Allievi e 
Cadetti.    
In tutti i Campionati Italiani Individuali all’atleta primo classificato viene assegnata la maglia di “Campione 
d’Italia”. All’atleta 1^ classificata del Campionato Italiano Individuale di Marcia Km 20 Sen/Pro femminile 
verrà assegnato, a cura della Fidal, il “Trofeo Annarita Sidoti”. 
Premiazioni di società: Verrà premiata con targa la società prima classificata di ciascuna categoria maschile e 
femminile (Sen/Pro, Jun e All) della prova stessa.  
Tutte le premiazioni saranno effettuate al termine di ciascuna gara nei pressi del palazzo Magnolia ad 
eccezione di quelle riservate alle società che si avranno al termine della manifestazione. 

CONTROLLO ANTIDOPING  
I locali antidoping sono posizionati presso la piscina a poca distanza dal percorso di gara come da piantina 
illustrativa. 
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle normative 
vigenti. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2023 e ai singoli 
regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 
 

 IL DELEGATO TECNICO  
Antonella Palmieri 


