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Area Organizzazione Sportiva   
Roma,  
Prot.  

Approvazione Fidal Piemonte: n. 301/strada/2019 

                                                                            DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e JUNIORES KM 10 su STRADA 

(valido come 3^ prova del C.D.S. ASSOLUTO di CORSA) e 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ALLIEVI di CORSA su STRADA (km 10 A/i - km 6 A/e) 

Canelli (AT), domenica 8 settembre 2019 

Organizzazione: AT003 - ASD Brancaleone Asti - cell. 333-2561441 - fabioamandola@libero.it 

Responsabile Organizzativo: Fabio Amandola - cell. 333-2561441 - fabioamandola@libero.it 

Percorso: anello cittadino da ripetersi 3 volte ( 2 giri da 3550mt , terzo giro da 2900 )  

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di giovedì 5 settembre 2019 al costo di 10 euro tramite sistema online del sito FIDAL, 
all’indirizzo http://tessonline.fidal.it/login.php. La tassa federale per l’iscrizione è pari a € 6,00 (senza pacco gara). 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso le “Cantine Bosca” in Via Giovanni Battista Giuliani, 13 nei seguenti 
giorni: 

• il giorno 07/09/2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:30 
• il giorno 08/09/2019 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Luogo e ora di ritrovo: Canelli -   

Programma Orario:  
ORARIO PARTENZA CAMPIONATO ITALIANO 

Ore 9.00 partenza 6 km Allieve 
Ore 09.35 partenza 10 km. femminile J/P/Senior  SF35-55 
Ore 10.25 partenza 10 km maschile   A/ J/P/Senior  SM 35-40 
 11.30 partenza 10 km. Maschile SM45 e oltre + SF 60 e oltre 
Ore 13.00 Premiazioni 
Ore 14.30 Cerimonia di chiusura  
Sistemazione alberghiera: per informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Turismo di Canelli al numero 0141-820280 o 
all’indirizzo e-mail iat@comune.canelli.at.it 

Servizi predisposti dall’organizzazione: a disposizione degli atleti, nei pressi della zona di partenza, è previsto il servizio 
docce. 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto:  E70 direzione Torino, uscita Asti Est per A33 verso Cuneo, uscita SP456 direzione Canelli 
treno:  Stazione FFSS Asti, pullman 45F direzione Castagnole delle Lanze, pullman 402 direzione Canelli 
aereo: Aeroporto di Genova, treno IC stazione FFSS Asti, pullman 14 direzione Canelli oppure Aeroporto di Torino, treno RV 
FFSS per Asti e REG per Nizza, pullman 402 direzione Canelli 

Delegato Tecnico:  

Rappresentante Federale: Consigliere Federale Matteo De Sensi 
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          Il Segretario Generale 
                  Fabio Pagliara 

 
Dispositivo a cura dell’ Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484723-4721 - Fax 06.56561047 organizzazione@fidal.it - 
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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e 
JUNIORES km 10 SU STRADA 

 (valido come 3^ prova del C.D.S ASSOLUTO di CORSA) 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ALLIEVI di CORSA su 
STRADA (km 10 A/i –km 6 A/e) 

CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETA’ ASSOLUTO e MASTER 
km 10 SU STRADA 

CANELLI (AT) 8 SETTEMBRE 2019 

Approvazione Fidal Piemonte: n. 301/strada/2019 

DISPOSITIVO TECNICO 

➢ ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire con le modalità precisate dal Regolamento della Manifestazione 

ENTRO LE ORE 24.00 DEL 5 SETTEMBRE 2019 

Costo iscrizione per atleta: € 10,00 con pacco gara 
La chiusura iscrizioni è fissata perle ore 24:00 del 5 settembre 2019 tramite procedura 
online. La conferma sarà convalidata all’atto del ritiro della busta contenente il 
pettorale e il chip. Il ritiro dovrà essere fatto da parte del presidente di società sportiva 
(o suo delegato) e ritirerà i pettorali per gli atleti dell’intera società.  
All’atto del ritiro della busta dovrà essere esibita la tessera federale o altro documento 
di identità in corso di validità.  
Le Società hanno la facoltà di iscrivere atleti (se in possesso del minimo di 
partecipazione quando richiesto) fino alle ore 14.00 del giorno precedente l’inizio della 
manifestazione, previo pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta gara” o 
staffetta (fino ad un massimo di € 100,00 per Società, anche se gli atleti sono più di 
cinque) da versare alla FIDAL (art.7.4 Vademecum Attività FIDAL 2019).  
Eventuali sostituzioni/variazioni di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti) 
non sarà consentita (reg.7.2.1 Vademecum Attività FIDAL 2019) 

❖ Non saranno comunque accettate iscrizioni che non abbiano i requisiti 
previsti dai regolamenti vigenti. 

❖ Le società/gli atleti devono confermare la loro presenza al massimo entro 1 
ora prima dell’inizio della rispettiva gara. 

DISTRIBUZIONE PETTORALI/TIC 
La segreteria gare e il TIC sono collocati presso cantine Bosca in via G.B.Giuliani n 23 

Orario consegna pettorali: 



➢ sabato 7 settembre –dalle 14.00 alle 20.30 
➢ domenica 8 settembre –dalle 8.00 alle 9.00 

Il Centro Informazioni Tecniche (TIC) avrà i seguenti orari: 
➢ sabato 7 settembre –dalle 14.00 alle 20.30 
➢ domenica 8 settembre –dalle 8.00 a 30’ dopo la fine della Manifestazione 

Le società potranno rivolgersi al TIC per ogni informazione relativa alla 
Manifestazione e per l’inoltro di eventuali reclami ufficiali in 2° istanza. 

➢ PETTORALI/transponder 
I numeri gara devono essere applicati sul petto (numero di gara), sul dorso 
(categoria di appartenenza) nella loro dimensione originale senza essere ridotti, 
piegati o in altro modo manomessi: il mancato rispetto della norma (reg. 143.11) 
potrà comportare la squalifica dell’atleta. I “chip” sono strettamente personali; la 
non corrispondenza del chip con il nominativo dell’atleta comporterà l’esclusione dalla 
classifica. 

CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti (posizionato presso le cantine 
Bosca in via G.B. Giuliani n23) 15’ prima della partenza della specifica gara. 
Dovranno esibire un documento di identità valido –tessera FIDAL, patente, carta di 
identità, passaporto. Al termine della gara gli atleti potranno ritirare il proprio 
documento presso la postazione “distribuzione pettorali –ritiro buste”. 
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. 

ORARIO PARTENZA CAMPIONATO ITALIANO 

Ore 9.00 partenza 6 km Allieve 
Ore 09.35 partenza 10 km. femminile J/P/Senior  SF35-55 
Ore 10.25 partenza 10 km maschile   A/ J/P/Senior  SM 35-40 
 11.30 partenza 10 km. Maschile SM45 e oltre + SF 60 e oltre 
Ore 13.00 Premiazioni 
Ore 14.30 Cerimonia di chiusura 

PREMIAZIONI 

Le cerimonie di premiazione,avranno luogo alle ore        13,00 
Saranno premiati, a cura della FIDAL, i primi 3 classificati/e delle categorie Junior, 
Promesse e Senior M e F e i primi 8 classificati allievi/e.  
A carico della Società organizzatrice A.S.D. BRANCALEONE ASTI, saranno 
ulteriormente premiati: 



i primi 10 atleti e le prime 10 atlete (migliori 10 tempi) in forma assoluta (R.S.) 
i primi 8 atleti Allievi M/F (Premi in natura) 
i primi 5 atleti Juniores M/F (Premi in natura) 
i primi 5 atleti Promesse M/F (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM e SF (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM35 e SF35 (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM40 e SF40 (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM45 e SF45 (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM50 e SF50 (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM55 e SF55 (Premi in natura) 
i primi 5 atleti SM60 e SF60 (Premi in natura) 
i primi 3 atleti SM65 e SF65 (Premi in natura) 
i primi 3 atleti SM70+ e SF70+ (Premi in natura) 
Le prime 10 società con il maggior numero di atleti (maschili e femminile) giunti al 
traguardo 

ABBIGLIAMENTO 

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

RECLAMI 

I reclami inerenti la gara vanno presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’ 
dall’ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). Gli appelli (II^ istanza) 
vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di 
Euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va effettuata 
presso la Segreteria della Manifestazione, previa esibizione della tessera federale, entro 
30’ dalla comunicazione della decisione verso la quale si intende ricorrere. I reclami 
possono essere presentati dall’atleta o da un dirigente/tecnico della sua Società. 

CONTROLLO ANTIDOPING  
Se presente, saràeffettuato secondo le modalità emanate dalla NADO-Italiae/o da 
altrienti preposti per legge (Ministero della Salute). 

Per quanto non contemplato nel presente testo si rimanda alle norme del RTI, al 
Regolamento della Manifestazione, alla normativa FIDAL vigente.


