CAMPIONATI ITALIANI CROSS INDIVIDUALI E DI
SOCIETA’ MASTER
LUCCA 3 MARZO 2018

DISPOSITIVO TECNICO

CONFERMA ISCRIZIONI

Le iscrizioni devono essere confermate entro 60’ ( sessanta minuti ) rispetto all’orario di partenza
della corrispondente gara presso la postazione TIC/SEGRETERIA situata sul campo di gara, zona
partenza/arrivo. Le iscrizioni non confermate entro l’orario previsto saranno ritenute nulle.

SEGRETERIA GARE/TIC

Unico collegamento tra Società/atleti e Organizzazione. Le Società potranno rivolgersi al TIC per
ogni informazione e per l'inoltro di eventuali reclami ufficiali in 2° istanza, da presentare per iscritto
e accompagnati dalla relativa tassa ( restituibile in caso di reclamo accolto ). Gli orari di apertura di
questo servizio saranno i seguenti.


Venerdì 2 marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00 presso il rettilineo coperto del Campo
Scuola Comunale di Atletica Leggera Moreno Martini a Lucca via delle Tagliate II



Sabato 3 marzo dalle ore 8.00 presso il T.I.C. situato sul campo di gara.

I risultati saranno apposti su apposito tabellone collocato nella zona partenze/arrivo

PETTORALI – TRANSPONDER ( CHIP )

I pettorali dovranno essere applicati sul petto, in maniera ben visibile e senza alcuna modifica; la
mancata osservanza di questa disposizione sarà sanzionata a norma di regolamento il chip ( alla
caviglia ) è strettamente personale la mancata corrispondenza del chip con pettorale e quindi con
l’atleta comporterà la squalifica.
ABBIGLIAMENTO

Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale sia in competizione sia durante la cerimonia di
premiazione. La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dal
regolamento.

CAMERA D’APPELLO/ADDETTO AI CONCORRENTI
Gli atleti, muniti di documento di identità valido, dovranno presentarsi alla Camera d’Appello
20 (venti minuti ) prima della partenza prevista per la corrispondente gara. L’accesso alla zona di
partenza sarà coordinata dalla Direzione di Riunione.
L’accesso alla zona di partenza avverrà unicamente dalla Camera d’Appello: Dirigenti,
Tecnici e/o persone non autorizzate non potranno essere ammesse.
ORARI ADDETTO AI CONCORRENTI
CATEGORIA

INGRESSO

USCITA PARTENZA

ATLETI

C. APPELLO

SF 60 E OLTRE

10,40

10,55

11,00

11,OO

11,15

11,20

11,50

12,05

12,10

SM 60 E OLTRE 12,30

12,45

12,50

13,00

13,15

13,20

13,40

13,55

14,00

14,20

14,35

14,40

15,00

15,15

15,20

15,30

15,45

15,50

KM 3
SF 45-50-55
KM 4
SF 35 -40
KM 4

KM 4
SM 55
KM 6
SM 50
KM 6
SM 45
KM 6
SM 40
KM 6
SM 35
KM 6
N.B. – l’atleta che non transita dalla Camera d’Appello si autoesclude dalla competizione e
pertanto sarà cancellato dal foglio gara. Eventuali ritardi in Camera d’Appello saranno
opportunamente valutati dall’Arbitro preposto e/o dal Delegato Tecnico che prenderanno decisioni
in merito alla partecipazione dell’atleta alla gara.

RECLAMI

I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati in prima istanza, verbalmente,
all'Arbitro della stessa entro 30' dalla comunicazione del risultato. In seconda istanza devono
essere inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello e accompagnati dalla prescritta tassa. La consegna
del reclamo sarà da effettuarsi presso il TIC entro 30' dalla comunicazione della risposta data
dall'Arbitro. Eventuali reclami circa la partecipazione alle gare dovranno essere presentati al
Delegato Tecnico.

PREMIAZIONI
Le premiazioni relative al Campionato Individuale avverranno al termine di ogni specifica gara. Gli
atleti premiandi dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del
Cerimoniale 5’ minuti prima dell’orario previsto per la cerimonia. Le premiazioni relative al
Campionato di Società avverranno al termine delle specifiche gare femminili e maschili.

Per quanto non compreso nel presente dispositivo, si rimanda alle norme contenute nel
Regolamento Tecnico Internazionale, al regolamento della Manifestazione ed alle norme
specifiche della categoria Master.

Il Delegato Tecnico
Daniela Vattuone

