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CAMPIONATO ITALIANO per REGIONI CADETTI/E
Di Corsa in Montagna
Saluzzo (CN) 26 giugno 2022

DISPOSITIVO TECNICO

RIUNIONE TECNICA
Si terrà sabato 25 giugno alle ore 16:00 presso la ex Caserma Musso in Piazza Montebello, 1
CONFERMA ISCRIZIONI
L’iscrizione deve essere confermata durante la Riunione Tecnica o presso il T.I.C. situato nella ex Caserma
Musso in Piazza Montebello, 1 sino alle 18:00 di sabato 25 giugno.
CERIMONIA D’APERTURA
La sfilata nel centro della città si terrà alle ore 18:30 di sabato 25 giugno, con partenza Garibaldi, le
rappresentative si dovranno presentare in divisa per le ore 18.15.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Costituisce il collegamento tra i responsabili delle Regioni, organizzazione e giudici. Sarà a disposizione per
qualunque informazione tecnica, delucidazioni e visione risultati. Inoltre sarà il riferimento per eventuali
presentazioni di reclami in 2^ istanza, per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla tassa di Euro
100,00 (restituibile in caso di accoglimento). I reclami potranno essere presentati solo dall’atleta o da un
responsabile della Regione.
PETTORALI ED ABBIGLIAMENTO
I pettorali saranno consegnati sabato durante la Riunione Tecnica, sabato 25 giugno, a partire dalle ore
15:50, successivamente si potranno ritirare al TIC sino alle ore alle ore 18:00 e, la domenica mattina, 25
giugno, presso la tenda del T.I.C. in Via Pellico dalle ore 7:30.
I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
Gli atleti dovranno indossare la maglia della Regione sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti devono presentarsi in Camera d’Appello, posta in Corso Italia, angolo Via di Torino 15 minuti prima
dell’ora prevista per l’inizio della gara.
NORME TECNICHE
Ciascuna Regione può partecipare con Rappresentative composte da un massimo di 3 Cadetti e 3 Cadette.
Abbinato al Campionato Italiano, si svolgerà una prova del Campionato Regionale Piemonte, la gara sarà
“open”.
Iscrizioni gara Open (online sulla sezione della propria società)

ORARIO
Domenica 26 giugno 22
orario

categoria

8:30

ragazzi

8:40

ragazze

9:00

cadette

9:30

cadetti

10:15

Under 18 girls WMRA

11:00

Under 18 boys WMRA

11:45

Allieve/i

a seguire

esordienti

distanza
metri

1000
1000
2600
3800
4350
4350
3800
600

salita
discesa

+/- 40
+/- 40
+/- 90
+/- 152
+/- 155
+/- 155
+/- 152
+/- 8

giri
1 giro Arancio
1 giro Arancio
1 giro Viola
1 giro Rosso
1 giro Giallo + 1 giro Rosso
1 giro Giallo + 1 giro Rosso
1 giro Rosso
1 giro Giallo

NORME DI CLASSIFICA del CAMPIONATO ITALIANO
Ai fini della classifica per Regioni o Rappresentative viene assegnato 1 punto al primo atleta classificato, 2 al
secondo e così via.
Sommando i migliori 2 punteggi conseguiti dagli atleti della stessa Regione o rappresentativa, vengono
stilate: una classifica maschile, una femminile e una combinata (somma della classifica maschile e
femminile). In ciascuna classifica, in caso di parità, si tiene conto del migliore piazzamento individuale.
Ai fini della stesura delle classifiche le Regioni che costituiscono ciascun raggruppamento interregionale
vengono classificate ex-aequo. La classifica prosegue considerando il suddetto exaequo come piazzamento
unico.
Le Regioni o Rappresentative con meno di due atleti classificati verranno classificate in coda a quelle a
punteggio completo.
PREMIAZIONI
Verranno premiati o premiate le prime 3 Regioni o Rappresentative della classifica maschile, le prime 3 di
quella femminile e le prime 3 di quella combinata. Un riconoscimento verrà comunque assegnato a tutte le
rappresentative partecipanti.
Le premiazioni avranno luogo presso Piazza Vineis o in caso di pioggia alla ex Caserma Musso, al termine
delle gare.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T., al Regolamento specifico della
manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Norme Attività 2022.
Il Delegato Tecnico
Dario Giombelli

