DISPOSITIVO TECNICO
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016-2017 DI CORSA CAMPESTRE
FASE PROVINCIALE
Marina di Massa Parco Ugo Pisa 08/02/2017
CONFERMA ISCRIZIONI
Ogni Istituto iscritto riceverà una busta contenente i pettorali e due copie del Modulo Conferma
Iscrizioni di cui una deve essere riconsegnata presso la “Conferma Iscrizioni” prima dell’inizio delle
gare situata nell’area adiacente la zona di arrivo. Le iscrizioni non confermate entro tale termine,
saranno considerate nulle. Sarà possibile fare sostituzioni di alunni iscritti con nuovi alunni come
previsto dalle Norme attività 2017 della FIDAL.
PETTORALI
Sarà consegnato un unico pettorale da applicare, nella sua dimensione originale, sul petto. Lo stesso
non dovrà essere restituito a fine gara.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE
Il T.I.C., che costituisce il collegamento tra Istituti, organizzazione e delegato tecnico, sarà adiacente
alla “Conferma Iscrizioni” nelle vicinanze della zona arrivo. Al T.I.C. saranno affisse le start list, i
risultati ed eventuali comunicazioni.
ZONA RISCALDAMENTO
La zona di riscaldamento è collocata in un’area adiacente alla zona di partenza.
ABBIGLIAMENTO
E’ gradito che gli alunni indossino l’abbigliamento rappresentante l’Istituto di appartenenza sia in gara
che durante la cerimonia di premiazione.
PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO
Gli alunni dovranno presentarsi alla Camera d’Appello, ubicata nei pressi della zona di partenza, 20’
prima l’inizio della gara con il documento di riconoscimento o accompagnati dall’insegnante che ne
certifica l’identità.
NORME TECNICHE
Il percorso di gara si svilupperà su un circuito lungo 1 Km.
RECLAMI
Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’
dall’ufficializzazione dei risultati.
PREMIAZIONI
Per le gare individuali saranno premiati i primi tre alunni di ogni categoria.
Per la Classifica Generale d’ Istituto saranno premiati i primi tre Istituti di I Grado ed i primi tre Istituti
di II Grado in base alla combinata delle 4 gare M/F di I Grado e delle 4 gare M/F di II Grado.
Le premiazioni si svolgeranno in prossimità della zona arrivo.
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