
 

 

 

 

DISPOSITIVO TECNICO 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA’ S/P/J Maschile e Femminile 

di CORSA IN MONTAGNA- 1^Prova (salita e discesa ) SALUZZO- 10  giugno 2018 

CAMPIONATO PROVINCIALE REGIONALE DI CORSA  IN MONTAGNA 

 

 

 

SEGRETERIA TECNICA 

 

Situata in apposita struttura sarà il collegamento tra Società, Organizzazione e Gruppo Giudici, ed 

osserverà i seguenti orari:  

 sabato   dalle 14:30 alle 19:30 

 domenica dalle 07:00 alle 09:00 

 

le Società si rivolgeranno alla segreteria per: 

 

 Ritirare la documentazione – busta 

 Inoltrare reclami ufficiali in seconda istanza e per iscritto (nel rispetto della RTI e delle 

disposizioni generali) 

 Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti od ai risultati 
 

ABBIGLIAMENTO 

 

Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale sia in gara che durante la successiva cerimonia di 

premiazione. Non è consentito portare nella zona gara materiale non consentito dalle norme 

vigenti (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc…) 

L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti 

Si ricorda che non è permesso l’utilizzo di scarpe chiodate o bastoncini da sci (cfr. art. 9 delle 

“norme per l’organizzazione corsa in montagna”) 

 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO E CONTROLLO D’IDENTITA’ 

 

 

Gli atleti, precedentemente confermati, dovranno presentarsi alla camera d’appello posta nei 

pressi della partenza, muniti della tessera federale o di documento d’identità in corso di validità, 20 

minuti prima dell’inizio della propria gara. 

Si ricorda che il controllo d’identità è obbligatorio. E’ ammessa anche la 

presentazione di fotocopia di documento d’identità. 

 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

 

 

 



RIFORNIMENTI E RISTORI 

 

All’interno del percorso saranno predisposti due punti di rifornimento per gli atleti in gara. Sarà 

vietato rifornirsi in posti differenti da quelli stabiliti e forniti dall’organizzazione. A termine della 

gara sarà possibile presso l’area village il ristoro finale 

 

 

RECLAMI 

 

In caso di reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manifestazione o inerenti lo 

svolgimento di una gara, saranno seguite le procedure del RTI e delle disposizione generali  che si 

intendono qua espressamente ed integralmente richiamate ed alle quali si rimanda. 

Si sottolinea che i reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati al Giudice d’Appello 

per iscritto, tramite la segreteria, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100.00 

(che sarà restituita in caso di accoglimento) 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

 

Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

 

PREMIAZIONI 

 

Le premiazioni avranno luogo presso il palco allestito nei pressi del village così come indicato 

nell’orario. 

 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si fa espresso richiamo al R.T.I., al 
regolamento specifico della manifestazione, alle “disposizioni generali”, alle “Norme attività  di 

corsa in montagna 2018”, pubblicate nel “Vademecum attività 2018” nonché ai singoli regolamenti 

emanati dalla FIDAL. 

 


