CHALLENGE NAZIONALE ASSOLUTO DI STAFFETTE
Vigevano, 16/17 Aprile 2016
DISPOSITIVO TECNICO

CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni o eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti) verrà
effettuata a cura di un Dirigente di Società, al termine della Riunione Tecnica, e comunque fino a 60’ prima
dell’inizio di ciascuna gara presso il TIC.
Il ritiro delle buste sarà possibile presso il TIC sabato 16 aprile dalle ore 12.30 (oppure nel corso della riunione
tecnica) e domenica 17 aprile dalle 8.30.
RIUNIONE TECNICA
Verrà effettuata la Riunione Tecnica alle ore 12.45 di sabato 16 aprile presso la palestra situata sotto la tribuna
scoperta.
PETTORALI
Per tutte le gare sono previsti 5 pettorali, uno a testa da applicare sul petto per i primi tre frazionisti e due, da
applicare su petto e dorso, per l'ultimo frazionista. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione
originale, senza essere ridotti o piegati.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento sarà disponibile un’area esterna al campo di gara.
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno
portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).
Non sarà consentito l'ingresso in campo con borse.
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO
Gli atleti, muniti di un documento d'identità o tessera federale devono presentarsi in Camera d'Appello posizionata
sotto le tribune in prossimità degli spogliatoi 20' minuti prima (entrata in campo 10’ prima dell'orario previsto
accompagnati da un Giudice addetto);
Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante.
ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO
Gli atleti accederanno al campo di gara con la sola divisa da gara esclusivamente attraverso la Camera
d'Appello seguendo un Giudice delegato. Al termine della gara o al completamento di ciascun turno, usciranno
attraverso un varco posizionato dopo il rettilineo d’arrivo.
NORME TECNICHE.
La 4x100 e la 4x200 si disputano con batterie e finale; tutte le altre staffette si disputano a serie.

RECLAMI.
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della specifica gara
al massimo entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza vanno inoltrati
per iscritto alla Giuria d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in
caso di accoglimento), previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato
Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.
CONTROLLO ANTIDOPING.
Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL (in base alle regole del RTI) o da altri Enti preposti per
legge (Ministero della Salute e Coni).
PREMIAZIONI.
A cura della FIDAL verranno premiate, per ciascuna gara, le prime 3 staffette classificate, a cura degli
Organizzatori verranno premiate ulteriori 3 staffette.
Per l'assegnazione dei Trofei, si seguono le norme descritte nel Regolamento specifico della manifestazione del
Vademecum 2016.
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 2016 ed ai singoli regolamenti emanati
dalla FIDAL.

Il Delegato Tecnico
Bruno Carminati

