CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' ALLIEVI e CADETTI
di CORSA IN MONTAGNA
Prosto di Piuro (SO), domenica 15 maggio 2022
DISPOSITIVO TECNICO
RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica avrà inizio alle ore 17:00 di sabato 14 maggio, presso la Sala Riunioni della
Banca Popolare di Sondrio sita in Piazza Bertacchi (Chiavenna)
ISCRIZIONI - CONFERMA ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI/BUSTE
Le iscrizioni devono essere confermate entro 60’ dall’inizio di ogni singola gara, contestualmente
con il ritiro buste e pettorali con le seguenti modalità:

▪
▪

sabato 14 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso P.zza G. Bertacchi - Sede del
Municipio (Chiavenna)
domenica 15 maggio dalle ore 8:00 fino a 60’ prima della propria gara presso Via dei
Giuppedi (Piuro)

Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
ORARIO GARE
L’area di partenza è situata presso il Palazzo Vertemate Franchi sito in Via dei Giuppedi (Piuro).
L’orario di partenza sarà il seguente:
- domenica 15 maggio 2022
▪ ore 10:00: partenza categoria Cadette (114 m d+)
▪ ore 10:30: partenza categoria Cadetti (152m d+)
▪ ore 11:15: partenza categoria Allieve (174m d+)
▪ ore 11:45: partenza categoria Allievi (228m d+)
Possibilità di modificare gli orari in base al numero degli iscritti.
PETTORALI
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.
ll 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 14 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso P.zza G. Bertacchi - Sede del
Municipio (Chiavenna)
▪ domenica 15 maggio dalle ore 8:00 fino ad un’ora dopo il termine delle gare presso Via dei
Giuppedi (Piuro)
Presso il T.I.C. è possibile:
▪ inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto (nel rispetto della Reg. 8 RT del RTI
e delle Norme Attività 2022);
▪ richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati;

▪

consultare i risultati che saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nei pressi dello
stesso.

ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente
normativa.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti, muniti della tessera federale o di un documento d’identità valido (es: carta di identità,
passaporto, patente di guida), devono presentarsi in Camera d’Appello 20’ prima dell’inizio della
propria gara.
L’accesso alla zona di partenza sarà stabilito dal Direttore di Riunione in rapporto agli orari
prestabiliti per ogni singola gara. Gli atleti accederanno alla zona partenza attraverso il percorso
obbligato e seguendo il giudice incaricato.
Dirigenti e Tecnici non sono ammessi nelle zone di gara.
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 2022” 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).
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del/della primo/a classificato/a per
ciascuna categoria e genere, arrotondando per eccesso o per difetto.
Gli atleti ritirati, squalificati, fuori tempo massimo NON conseguiranno punteggio valido ai fini delle
classifiche finali individuali e di Società.
CONTROLLO ANTIDOPING
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle
normative vigenti.
PREMIAZIONI
Individuali:
- a cura della FIDAL: saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara
- a cura della Società: saranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna gara
Premiazioni di società: saranno premiate le prime 5 Società di ciascuna gara.
E comunque secondo le disposizioni riportate nello specifico regolamento pubblicato sul “Norme
Attività 2022”
La Cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 14.30 a Chiavenna in presso il Palaghiaccio.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico
della manifestazione alle Norme Attività 2022 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e
pubblicati sul sito federale.
Il Delegato Tecnico
Simone Fuso

