


 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI SU PISTA 

(comprese le Prove Multiple) 

validi per l'assegnazione della COPPA ITALIA 

Rovereto (TN) - Venerdì 18 Sabato 19 Domenica 20 Luglio 2014 

DISPOSITIVO TECNICO agg.to al 22 giugno 

 

CONFERMA ISCRIZIONI ONLINE  

La Conferma delle Iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di conferma sono 

riportate nel punto successivo)  dovrà essere effettuata, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 

16 luglio fino alle ore 16.00 di giovedì 17 luglio. Nella sezione “Servizi Online” del sito federale 

(http://www.fidal.it/content/2011-Affiliazioni-e-Tesseramenti-ONLINE/49912), le Società, entrando nel menù 

“conferme online”, visualizzeranno l’elenco dei propri atleti iscritti da spuntare tutti insieme, oppure individualmente, 

per confermarne o non confermarne la partecipazione.  

Al termine delle operazioni sarà sempre possibile stampare il riepilogo degli atleti confermati e quello dei non 

confermati. In ogni caso, fino alle ore 16.00 di giovedì 17 luglio, le Società potranno modificare quanto 

confermato/non confermato in precedenza (la Segreteria Tecnica rimane a disposizione per eventuali informazioni in 

merito).  

Tutte le eventuali iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare a partire da 

martedì 15 luglio fino alle ore 16.00 di giovedì 17 luglio, verranno, invece, considerate già confermate. Dopo il 

termine di conferma potranno essere effettuate, presso il T.I.C., almeno due ore prima dell’inizio della 

gara relativa, solo cancellazioni di conferme già eseguite (per le gare con inizio fino alle ore 10.00 è prevista la 

possibilità di cancellazione delle conferme fino alle ore 8.15) e non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 142.4 

del RTI nel caso di mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE  

La conferma delle Staffette, indicando composizione e ordine, si effettuerà compilando il modulo predisposto e 

disponibile, come di consueto, presso il T.I.C. fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare. Si ricorda che 

sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti successive al termine di conferma (60’) saranno possibili solo per 

motivi medici (certificati dal Medico di servizio della manifestazione) fino all'orario in cui la squadra verrà “consegnata” 

all'assistente del Giudice di Partenza. In caso di non ottemperanza di questa norma, la squadra sarà squalificata. 

 

MANCATA PARTECIPAZIONE  

La presentazione di un certificato medico (del medico dell'organizzazione) può essere considerata motivazione 

accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare, dopo la chiusura delle conferme o dopo aver 

gareggiato in un turno precedente, senza incorrere nella squalifica. Chi usufruisce di ciò, comunque, sarà idoneo a 

gareggiare in ulteriori gare in programma solo dal giorno successivo. 

PETTORALI e COSCIALI 

I pettorali di tutte le gare verranno ritirati da un dirigente della società o dallo stesso atleta al T.I.C. negli orari di 

apertura e, comunque, prima di presentarsi in Call Room per l’accesso al campo di gara (senza quindi il vincolo 

dell’ora precedente la stessa). I pettorali delle gare di Marcia saranno consegnati, unitamente ai chip, in Corso Bettini, 

sul luogo di gara. 

Per le gare di corsa e marcia e per l’ultimo frazionista della staffetta sono previsti due pettorali da applicare sul petto e 

sul dorso. Per tutte le altre gare, concorsi e i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo pettorale da 

applicare sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul 

dorso. I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. I cosciali per 

il photofinish saranno consegnati direttamente alla Call Room. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Gli attrezzi personali (aste comprese con indicata la gara) dovranno essere consegnati, per il controllo, entro 90’ 

dall’inizio della gara, presso il magazzino, situato in corrispondenza del rettilineo opposto a quello di arrivo, dietro 

rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata 

della gara. Potranno essere ritirati nello stesso posto, previa consegna della ricevuta, dopo il termine della gara. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Il T.I.C. è il punto di riferimento per Società, Tecnici, Organizzazione e Direzione di Gara quale unico punto di 

riferimento tecnico.   

     Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 



 presentazione di reclami ed appelli (seconda istanza); 

 ritiro pettorali; 

 conferma staffette; 

 cancellazione di conferme effettuate online. 

 

Le start list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nei pressi del T.I.C. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile il campo in erba sintetica, situato a fianco della pista. Sempre in questa zona sarà 

presente la zona di riposo per le prove multiple. 

  

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 dalle norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).  

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 tessera federale o documento d'identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata in 

prossimità della partenza dei m. 200, per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità: 

 20’ minuti prima per le gare di corsa e le staffette;  

 30’ per i concorsi;  

 40’ per l’alto; 

 50’ per l’asta.  

Questi tempi potrebbe essere variati dal Delegato tecnico in base agli iscritti e, in ogni caso, l'orario dell'effettivo 

ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello. Gli atleti saranno 

accompagnati da un giudice, ordinatamente in fila.  Usciranno esclusivamente attraverso la Zona Mista, accompagnati 

da un giudice, al termine della gara o al completamento di ciascun turno.  

A nessun atleta sarà consentito l'abbandono del luogo di gara senza la previa autorizzazione dell'Arbitro. 

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara.  

 

NORME TECNICHE 

I turni delle corse, le progressioni dei salti in elevazione e le misure di qualificazione alla finale, saranno stabiliti dal 

Delegato Tecnico in accordo con la Direzione Tecnica Federale dopo la chiusura delle iscrizioni.  

Nel caso in cui, venga deciso di abolire un turno od una qualificazione, la scadenza per la cancellazione delle conferme 

viene adeguata al nuovo orario della gara interessata (ovviamente una conferma cancellata non potrà essere reinserita) 

Per tutte le altre norme faranno fede il Regolamento Tecnico Internazionale ed il Vademecum Attività 2014. 

Gli atleti accreditati dei tempi migliori saranno inseriti nell'ultima delle serie previste.  

     

RECLAMI 

I reclami relativi allo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara 

entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza ogni reclamo dovrà essere presentato in forma scritta alla 

Giuria d'Appello e consegnato al T.I.C., accompagnato dalla tassa prevista di euro 100,00 e firmato da un 

Dirigente/Tecnico in possesso di Tessera Federale. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Sarà effettuato seconda la vigente normativa della FIDAL o di altri Enti preposti per legge (Ministero della Salute, 

Coni). 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara.  

La Cerimonia di premiazione avrà luogo al termine di ciascuna gara e gli atleti da premiare saranno presi in consegna 

da addetti al Cerimoniale, in Zona Mista. Al primo classificato sarà consegnata la maglia di Campione Italiano. 

Le prime Società classificate Maschili e Femminili riceveranno la Coppa Italia ed i relativi Scudetti. 

 

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 2014 ed ai singoli regolamenti emanati dalla 

FIDAL. 

 

  

       Delegato Tecnico 

                     Roberto Grava 









                   
  

Nome struttura distanza dal 
campo gara 

Camera singola Camera doppia Camera tripla Camera 
quadrupla 

supplementi 
 

NOTE 

Hotel Nerocubo **** 

www.nerocubohotel.it 

Rovereto 

7,4 km € 70,00 € 45,00 € 40,00 € 37,50 MP:+ € 24,00 

PC:+ € 44,00  

Bevande escluse 

 

Hotel Leon D’Oro **** 

www.hotelleondoro.it  
Rovereto 

1,7 Km Singola € 75,00 

Dus: € 90,00 

€ 50,00 € 40,00 € 35,00 No mp   

Hotel Rovereto *** 
www.hotelrovereto.it  

Rovereto 

1,7 km  € 47,50 € 39,00 € 35,00 MP: + € 25,00 
Bevande escluse 

 

Hotel Flora *** 

www.rovereto-hotelflora.it  
Rovereto 

4 Km € 65,00 € 50,00 € 38,00 € 30,00 MP:+ € 20,00 

PC:+ € 20,00 
Bevande escluse 

 

Garnì Casa del Pittore *** 
www.casadelpittore.it  

Rovereto 

2 Km  € 45,00 Superior: € 40,00 
 

delux: €43,00 

 No mp  

Hotel S. Ilario ** 
www.hotelsantilario.it  

Rovereto 

1,6 Km € 55,00 € 40,00 € 32,50 € 27,50 MP:+ € 17,00 
PC:+ € 17,00 

Bevande escluse 

 

Hotel Quercia ** 

www.hotelquercia.com 
Rovereto 

3,7 Km € 42,00 € 31,50   No mp  

Ostello della gioventù  
www.ostellorovereto.it 

Rovereto 

3,7 Km € 25,50 € 23,50 € 23,50 € 20,00 MP:+ € 13,00 
PC:+ € 20,00 

Con min. di 10 pax 

 

Foresteria Kosmos Rovereto  

www.visitrovereto.it  
Rovereto 

2 Km € 25,50 

Servizi e docce in camera 

€ 23,50 

Servizi e docce esterni alla 
camera 

 € 20,00 

Servizi e docce 
esterni alla camera 

MP: € 35,00 

PC: € 48,00 (prezzo 
tutto incluso) 

 

B&B Relais Mozart  

www.relaismozart.it 
Rovereto 

300 m   € 33,50 € 29,00 MP:+ € 20,00 Soggiorno 

minimo 3 
notti 

B&B Manu&dige 
www.manu-e-dige.com 

Rovereto 

2 Km € 45,00 € 32,50 € 30,00  No mp  

B&B Diele 

www.bebdiele.it - Rovereto 

4 Km  € 35,00 

Letto matrimoniale 

    

MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA 

18 – 20 LUGLIO 2014 
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Agritur Le Pergole 

www.agriturlepergole.com 
Pedersano 

6 km   € 32,50 € 32,50  No mp  

Agritur Maso Spezial 
www.masospezial.it – Pedersano  

 

6 km  € 40,00 € 33,50 € 32,50 No mp 
 

 

Relais Palazzo Lodron 
www.relaispalazzolodron.it 

Nogaredo 

4 km  € 48,00 € 45,00  No mp Soggiorno 
minino 3 

notti 

B&B Piazota 

www.bb-volano.it  
Volano 

4 km  € 27,50 € 25,00  No mp  

Villaggio Hotel Aquila *** 
www.villaggiohotelaquila.com 

Calliano 

7,4 Km € 48,00 € 38,00 € 35,00  No mp  

Hotel Viennese *** 

www.hotelviennese.com 

16 km € 38,00 € 33,00 € 28,00 € 26,00 MP: + € 10,00 

bevande escluse 

 

Hotel Adige **** 
http://www.adigehotel.it/it/ 

Trento 

18 km Dus standard: € 59,00 
Dus executive: € 68,00 

Dus executive plus: € 
73,00 

Dus Junior Suite: € 88,00 
Dus Suite: € 118,00 

 

Standard: € 34,50 
Executive: 41,00 

Executive plus: € 43,50 
Junior Suite: € 53,50 

Suite: € 66,00 
 

Standard: € 30,00 
Junior Suite: € 44,00 

Suite: € 54,00 
 

Standard: € 27,50 
Junior Suite: € 

39,50 
Suite: € 48,00 

 

MP: + € 15,00 
Bevande escluse 

 

 

I Prezzi sono da considerarsi a persona a notte con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 

PRENOTAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO IL 27/06/2014. 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:  

 
1.   spedire il modulo di prenotazione compilato in ogni sua parte ad APT ROVERETO E VALLAGARINA.  
2.   Una volta ricevuto il modulo, faremo verifica della struttura ricettiva scelta e spediremo conferma della prenotazione con dettagli del pagamento 

inclusi. Qualora la struttura ricettiva non fosse più disponibile, sarà nostra premura sottoporvi l’eventuale alternativa. 
3.   Per ulteriori informazioni e prenotazioni, sono a Vostra disposizione Roberta Gelmini e Monica Bianchi, tel. 0464 430363. 

 

http://www.agriturlepergole.com/
http://www.masospezial.it/
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MODULO DI PRENOTAZIONE 
 

La prenotazione dovrà pervenire via fax al seguente n. 0464 435528 o info@visitrovereto.it  
 
NOME SQUADRA __________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ___________________________________________________________ 

CAP. CITTA’ ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE O P.IVA ____________________________________________________ 

e-mail   _________________________________________________________________ 

DATA DI ARRIVO  ______________  DATA PARTENZA ________________________ 

NR. PERSONE PARTECIPANTI (MASCHI /FEMMINE)________________________________ 

NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO:_______________________________________ 

CELLULARE / N. TELEFONO  _________________________________________________ 

NOME STRUTTURA RICETTIVA SCELTA : _______________________________________ 

Eventuale struttura alternativa:_______________________________________________ 

N. _______ SINGOLE 

N. _______ DOPPIE 

N. _______ TRIPLE 

N. _______ QUADRUPLE 

 

A garanzia delle camere, prego indicare il n. di una carta di credito: 

Tipo carta:        Master Card / Visa / American Express  

numero carta di credito   _____________________________________________ 

Scadenza carta: ______________________________________________________ 

Firma _____________________ 

Le prenotazioni avverranno solo con l’indicazione del numero della carta di credito. Nel caso contrario, 
spedite il form e Vi ricontatteremo. 

Il totale dovuto, verrà pagato direttamente alla struttura ricettiva prenotata 

al momento della partenza. 

In ottemperanza al DL 196/03 richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali, al fine della gestione 
contabile della prenotazione. 

□ Acconsento_____________________  □   Non acconsento___________________ 
 

In ottemperanza al DL 196/03 richiediamo il Suo consenso per l’invio di informazioni promo-commerciali turistiche. 

 

□ Acconsento_____________________  □   Non acconsento___________________ 

mailto:info@visitrovereto.it
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