
 

 

Campionati Italiani Individuali Assoluti  di Corsa Campestre 

BORGO VALSUGANA 29 gennaio 2012 

DISPOSITIVO TECNICO 

 
CONFERMA ISCRIZIONI e CONSEGNA PETTORALI 
E’ posizionata nei locali posti all’ingresso del Centro Sportivo Comunale. 
Gli atleti iscritti devono confermare personalmente la partecipazione alla gara almeno 60 minuti prima dell’inizio 
della stessa presentando la tessera federale alle apposite postazioni e ritirando il pettorale di gara e il relativo 
chip. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale sopra indicato saranno considerate nulle. 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale senza essere ridotti, piegati o in altro modo 
manomessi.   
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC  
Sarà posizionato nei locali posti all’ingresso del Centro Sportivo. 
Esternamente sono previsti dei tabelloni per l’esposizione dei risultati e delle starting list. 
Tale servizio costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara. 
Le Società sono invitate a rivolgersi al TIC per:  

 inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa  
 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati 

 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. 
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente normativa.  
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 
 
CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti di un documento d’identità valido (es: carta di identità, passaporto, patente di  guida ) 
dovranno presentarsi in camera d’appello 30’ prima dell’inizio della gara. 
L’accesso alla zona di partenza sarà stabilito dal D.R. in rapporto agli orari prestabiliti per ogni singola gara. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 
ACCESSO ED USCITA  
Gli atleti accederanno alla zona partenza esclusivamente dalla camera d’appello seguendo il giudice incaricato. 
Terminata la gara lasceranno la zona arrivi seguendo il tracciato prestabilito. 
 
RECLAMI 
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente in prima istanza all’Arbitro 
alle corse entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. 
In seconda istanza, accompagnati dalla prescritta tassa di Euro 100,00 (restituibili in caso di reclamo accolto) 
dovranno essere presentati per iscritto al TIC che provvederà ad inoltrarli al Giudice d’Appello. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Verrà effettuato secondo le modalità emanate dagli enti preposti dalla legge ( Ministero della Salute e  CONI ). 
 
PREMIAZIONI 
Vengono premiati i primi tre classificati di ogni gara Juniores, Promesse, Assoluti ed i primi otto delle gare 
Allievi. La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine di ogni gara. 
Gli atleti interessati dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 
della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2012 ed ai singoli 
regolamenti emanati dalla FIDAL. 
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