DISPOSITIVO TECNICO
C.D.S. di MARCIA - 2^ Prova (strada) (Open Stranieri) - km 20 Sen/Pro M/F (Campionati Italiani Individuali,
validi per il Trofeo Annarita Sidoti) - 2^ Prova (strada): km 15 Juniores M - km 10 Juniores F - km 10 Allievi M/F
1^ Prova (strada): TROFEO NAZIONALE CADETTI DI MARCIA
Grottaglie (TA), domenica 7 marzo 2021
RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 non si svolgerà.
CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni per tutte le gare sono confermate automaticamente al ritiro del pettorale. Si evidenzia che al ritiro del
pettorale dovrà essere consegnato per ogni atleta l’autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR
445/2000 (ved. Modulistica allegata).
I pettorali potranno essere ritirati presso la Segreteria del campo di gara sita nello Stadio Comunale - Via Bikila 2,
il giorno 6 marzo dalle ore 18,00 alle ore 20.00 e il giorno 7 marzo dalle ore 7.45 fino a 60 minuti prima dell’inizio
di ciascuna gara.
A norma dell’Art. 7.2.2 delle Disposizioni Generali-Norme Attività 2021 non sono ammesse sostituzioni/variazioni.
ACCREDITO ACCOMPAGNATORI
All’interno delle iscrizioni online dei Campionati è stata aperta la funzione di Accreditamento Accompagnatori
degli atleti iscritti: la richiesta di accredito, limitata ad un solo Tecnico ed un Dirigente per Società, regolarmente
tesserati per l’anno 2021, dovrà pervenire entro le ore 24.00 di Lunedì 1 Marzo.
Agli accompagnatori verrà rilasciato, al ritiro dei pettorali, un pass previa presentazione dell’Autodichiarazione
Covid-19 ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000.
PETTORALI, CHIP E DIVISE
Per tutte le gare sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. I pettorali dovranno essere applicati
nelle loro dimensioni originali, senza essere ridotti o piegati. Il pettorale con il chip dovrà essere indossato sul
petto.
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale, sia durante la gara che durante le premiazioni. La mancanza della
maglia sociale sarà sanzionata come da R.T.I.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE - T.I.C.
Tale servizio, situato nella zona adiacente alla partenza, costituisce il collegamento tra le società, organizzazione e
il Gruppo Giudici Gara.
• Orario di apertura: Domenica 7 marzo dalle ore 7.30 sino al termine della manifestazione.
Le società possono rivolgersi al T.I.C. per:
• Ricevere chiarimenti in merito al Regolamento della manifestazione.
• Consultare le start lists ed i risultati, che saranno pubblicati sul sito FIDAL.
• Presentare reclami scritti in seconda istanza accompagnati dalla tassa di € 100,00.
• Ritirare il materiale eventualmente confiscato in Camera d’Appello.
CAMERA D’APPELLO - ACCESSO AL PERCORSO DI GARA
Gli atleti confermati avranno accesso al percorso di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello situata
all’ingresso dello stadio Comunale adiacente alla zona di partenza. Gli atleti, muniti di un documento di
riconoscimento o tessera Federale dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza della gara.
Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante.
Tutti coloro che non accederanno alla zona partenza attraverso la camera d’Appello, come da R.T.I. non potranno
prendere parte alla gara

ZONA DI RISCALDAMENTO
La zona di riscaldamento è ubicata posteriormente alla Camera d’Appello e più precisamente negli spazi interni
dello Stadio Comunale opportunamente delimitati. Non sarà possibile effettuare riscaldamento sul percorso di
gara.
RIFORNIMENTI PERSONALI
Per gli atleti che volessero usufruire del rifornimento personale sono disponibili dei tavoli riservati lungo il
percorso e tale rifornimento deve essere dato all’atleta da un accompagnatore (uno per ogni società) munito di
pass.
ZONA TECNICI
È prevista lungo il percorso una zona riservata ai tecnici. Potranno accedervi i Tecnici indicati dal Settore Tecnico
della FIDAL, i Tecnici degli atleti stranieri e un Tecnico per ogni Società iscritta con atleti partecipanti. Non sono
ammesse persone non autorizzate nella zona Tecnici.
AREE DI GARA
L’accesso alle aree di gare è consentito esclusivamente alle persone munite di Pass di accesso.
NORME TECNICHE
Gli atleti di tutte le categorie saranno sottoposti alla regola della Penalty Zone con le seguenti penalizzazioni:
• Cadette: 30 secondi
• Cadetti, Allievi/e Jun F: 1 Minuto
• Juniores M, Sen/Pro M, Sen/Pro F: 2 minuti
Tempo massimo: per le gare di 20 km maschile è previsto un tempo massimo di 1h 55’ e per la gara femminile
2h05’. Le società che pur partecipando non prendono punti per atleti fuori “tempo massimo”, squalificati o
ritirati, vengono comunque inserite nella classifica di Società della prova con zero punti.
RECLAMI
I reclami in prima istanza devono essere presentati verbalmente all’arbitro alle corse entro 30 minuti
dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto al giudice d’Appello tramite il T.I.C.,
accompagnati dalla prescritta tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), previa esibizione della
tessera federale, entro 30 minuti dalla comunicazione dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende
ricorrere.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i 3 atleti classificati per le categorie Sen/Pro M/F, Promesse M/F e Juniores M/F;
Verranno premiati i primi 8 atleti classificati per le categorie Allievi/e e Cadetti/e;
Verrà premiata la Società prima classificata di ciascuna categoria Maschile e Femminile (Sen/Pro, Jun e All.)
CONTROLLO ANTIDOPING
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle vigenti normative.
Per quanto non contemplato nel presente Dispositivo Tecnico, si rimanda al R.T.I., alle Norme Attività 2021 ed al
Regolamento specifico della Manifestazione.
NB: Per coloro che provengono da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la
quarantena (Atleti, Tecnici, Allenatori, Accompagnatori, Dirigenti), dovrà essere consegnato, al ritiro del pettorale,
il Certificato di Negatività al tampone COVID-19, il cui test non deve essere antecedente le 48 ore dall’arrivo in
Italia (DPCM 14 gennaio 2021).
Il Delegato Tecnico
Giovanni Misino

