
DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ MASTER DI CORSA IN 

MONTAGNA  

Meduno (PN), domenica 12 giugno 2022 

 

PREMESSA 
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il 
“PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO NON STADIA” emanato dalla FIDAL, la cui versione 
costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito federale.  
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
La chiusura iscrizioni è fissata entro le ore 24:00 di lunedì 6 giugno, 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), per conto dei suoi iscritti, i 
pettorali/chip. É comunque consentito il ritiro di quanto sopra esposto anche in forma individuale 
presentando un documento d’identità valido (o tessera federale). Le modalità di ritiro pettorali sono indicate 
all’interno del Dispositivo Organizzativo. 
 
PETTORALI - Chip 
A tutte le categorie sarà consegnato un pettorale da applicare nella sua dimensione originale sul petto (pena 
la squalifica in base alla R.T. 5.11). Alle categorie che gareggeranno insieme sarà consegnato anche il dorsale 
con l’indicazione esclusiva della categoria di appartenenza. I chip vengono consegnati unitamente alla busta 
contenente il pettorale di gara. Il chip è applicato sul pettorale; la non corrispondenza del chip con il 
nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione dello stesso dalla classifica. I pettorali ed i dorsali devono 
essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o in altro modo manomessi 
(Regole 5.8 e 5.9 RTI). L’atleta che non dovesse rispettare questa regola sarà passibile di squalifica (Regola 
5.11 RTI) 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 
Il T.I.C. è situato presso il Palazzo Colossis sito in Via del municipio. Costituisce l’unico punto di riferimento e 
il collegamento tra Società, Organizzazione e Giudici di Gara ed osserva i seguenti orari: 

• venerdì 10 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

• sabato 11 giugno dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

• domenica 12 giugno dalle 8:00 fino ad un’ora dopo il termine delle gare. 

Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per: 
• Ritirare i pettorali di gara e i chip; 
• Ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello; 
• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00 (ed 
eventuali reclami scritti all’Arbitro in prima istanza, ove previsto); 
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati. I risultati saranno affissi e consultabili sul sito 
federale e sul sito MySDAM. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
La zona di riscaldamento è situata attorno all'area 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 materiale non consentito dalle norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, ipod, 
etc.). L’eventuale mancanza della maglia sociale viene sanzionata nei termini previsti dalla vigente normativa. 
Si precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella consentita dal R.T. I. 
 
 



PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO e CONTROLLO IDENTITA’ 
Gli atleti accederanno alla zona partenza attraverso il percorso obbligato, transitando dalla Camera 
d’Appello. 
Dalle 7:00 di domenica 12 Giugno verrà effettuato il controllo identità nel seguente modo. Gli/le atleti/e 
devono presentarsi muniti della tessera federale o di un documento di identità valido presso un gazebo in 
cui verrà loro dato un braccialetto. La consegna delle magliette avverrà presso la stessa postazione. 
Gli/le atleti/e si presenteranno alla Camera d’Appello, posta in prossimità della partenza, 20’ prima dell’inizio 
della gara muniti del solo pettorale e braccialetto. 
In camera d’appello si eseguirà la spunta manuale, il controllo sull’abbigliamento, sui pettorali e sulle scarpe. 
In call room non verranno lasciate borse o zaini. L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla 
Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
N.B. Non transitando dalla Camera d’Appello l’atleta sarà escluso dalla competizione e dall’ordine di arrivo. 
 
PROCEDURE DI PARTENZA 

L’accesso alla zona di partenza e ai box sarà regolamentato dal GGG. Lo starter adotterà i comandi previsti 

per questa tipologia di gara. In prossimità della linea di partenza sarà presente un tappeto per la rilevazione 

del trasponder. 

L’orario di partenza sarà il seguente: 

• ore 10:00: SF35 e oltre + SM70-75 e oltre (km 9,0 500m D+)  

• ore 10:30: SM35-SM45 (km 9,0 500m D+) 

• ore 10:50: SM50-SM55 e SM60-SM65 (km 9,0 500m D+) 
NB: In base al numero degli iscritti le partenze potrebbero essere scaglionate in maniera diversa, o aumentare 

di numero. L’eventuale variazione sarà comunicata alla chiusura delle iscrizioni. 

NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL C.D.S. MASTER DI CORSA IN MONTAGNA 
Per quanto concerne il regolamento specifico del suddetto campionato, si fa riferimento a quanto stabilito e 
pubblicato nelle Norme Attività 2022. 
 
TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del/della primo/a classificato/a di ogni categoria. 
Gli atleti ritirati, squalificati, fuori tempo massimo NON conseguiranno punteggio valido ai fini delle 
classifiche finali individuali e di Società. 
 
RECLAMI 
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 R.T. ed al punto 13 delle “Norme attività 2022” che si 
intendono integralmente riportati e richiamati. 
I reclami (I^ istanza) devono essere presentati verbalmente all’Arbitro alle corse entro 30’ 
dall’ufficializzazione dei risultati. 
Gli appelli (II^ istanza) vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di 
euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC, entro 
30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle normative 
vigenti. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi 3 atleti di ciascuna fascia d’età maschile e femminile e, a cura degli organizzatori, 
le prime 6 società maschili e femminili. 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione, alle Norme Attività 2022 pubblicate sul sito federale e, per quanto concerne l’applicazione 
delle normative anti-contagio, al protocollo federale sopra richiamato, nonché alle norme e regolamenti 
nazionali e locali in materia. 

IL DELEGATO TECNICO 
Alice Fedele 


