
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
Master Km 10 su STRADA

Martinengo (BG) 
Domenica 25 Settembre 2022

DISPOSITIVO TECNICO

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono pervenire sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24:00 di martedì 20 settembre. 
Come indicato dalle Norme Attività 2022, le società hanno facoltà di iscrivere atleti fino alle ore 14:00 di sabato 24
settembre, previo pagamento, oltre che della prevista quota iscrizione (10 € senza pacco gara e 15€ con pacco gara),
di un’ammenda di 20 € per atleta gara, fino ad un massimo di 100€ per Società, da versare alla Fidal (pt. 7.4 pag.8).
Questa procedura potrà essere espletata  a partire dalle ore 12:00 di  sabato 24 settembre presso la segreteria
organizzativa sita in Piazza Maggiore.
Eventuali sostituzioni/variazioni di gara di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti), non è consentita
(Norme Attività 2021 pt. 7.2.2 pag. 7)

RITIRO BUSTE PETTORALI - CONFERMA ISCRIZIONI 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Il TIC verrà predisposto presso la sede della segreteria organizzativa sita in Piazza Maggiore.
Esso costituisce il collegamento tra Società, Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici di Gara, quale unico punto di
riferimento tecnico e osserverà i seguenti orari:

❖ Sabato 24 – dalle ore 12:00 alle ore 20:00
❖ Domenica 25 – dalle ore 07:00 – fino a 30’ dopo il termine della manifestazione

Presso il T.I.C. è possibile:
❖ richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti ed alla manifestazione;
❖ inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto;
❖ consultare i risultati delle gare.

La conferma di partecipazione viene convalidata con il ritiro della busta gara.
Un  delegato  o  responsabile  delle  società  partecipanti,  può  ritirare,  per  conto  dei  suoi  iscritti,  le  buste  gara
contenenti i pettorali e i chip.
Gli atleti iscritti individualmente possono ritirare quanto sopra,  previa presentazione di un documento d’identità
valido.
La consegna delle buste gara avverrà presso la segreteria organizzativa sita in Piazza Maggiore all’interno dei seguenti
orari: 

❖ Sabato 24 – dalle ore 15:00 alle ore 20:00
❖ Domenica 25 – dalle ore 07:00 – fino a 60’ prima della gara di riferimento di ogni atleta

PETTORALI E DORSALI
Per ogni atleta verrà fornito un pettorale con il numero di gara  da applicare sul petto, e un dorsale con l’indicazione
della categoria di appartenenza da applicare sulla schiena.
Nel pacco gara verrà fornito un numero sufficiente di spille per fissare i pettorali/dorsali.
I  pettorali/dorsali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti e/o piegati (pena la
squalifica in base alla R.T. 5.11 dell’RTI).
I pettorali verranno già forniti di chip; questi sono di tipo monouso e pertanto non ne è richiesta la restituzione a
fine gara.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Ricavata in zona partenze nelle vie che confluiscono in Piazza Papa Giovanni XXIII



ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno
portare in gara materiale non consentito (telefonini, lettori musicali, video, radio trasmittenti etc.)  
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente normativa.

ORARIO GARE
L’orario gare previsto sul Dispositivo Organizzativo potrebbe subire variazioni in base al numero degli atleti iscritti. 
L’orario definitivo, in caso di eventuali modifiche, verrà pubblicato sul calendario federale del sito www.fidal.it entro
il 22 settembre.

CAMERA D?APPELLO
La Camera d’Appello verrà allestita in Piazza Giovanni XXIII.
Tutti gli atleti devono presentarsi alla Camera d’Appello 20’ prima della partenza della propria gara, muniti di
tessera federale o di un documento di identità valido (Carta d’Identità, Patente di Guida, Passaporto).
I documenti potranno essere ritirati a fine gara presso l’area Partenze nella zona adibita alla restituzione delle borse.
In camera d’appello verrà effettuata la spunta elettronica tramite una pedana chip. 
Non verranno fatti appelli nominali a mezzo altoparlante.
Gli atleti che non dovessero transitare dalla camera d’appello (passaggio sopra la pedana chip) saranno esclusi dalla
gara e quindi non inclusi nella lista partenti. 

RECLAMI
I  reclami  in  (1^  Istanza),  devono  essere  presentati  verbalmente  all’Arbitro  alle  corse  entro  trenta  minuti
dall’ufficializzazione  dei  risultati.  Gli  appelli  (2^  Istanza),  vanno  inoltrati  per  iscritto  alla  Giuria  d’Appello,
accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100 (restituibile in caso di accoglimento del reclamo). 
La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC, entro trenta minuti dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato
Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.

CONTROLLO ANTIDOPING 
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle normative vigenti.

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
FRANCO ZARA


