GRUPPO GIUDICI DI GARA FIDAL UMBRIA – GRUPPO GIUDICI DI GARA UISP

COMUNICATO CONGIUNTO
OGGETTO: REGOLE GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE PODISTICHE
PREMESSA
-

visto il proliferare negli ultimi tempi di innumerevoli gadgets commerciali per “posizionare” il pettorale
di gara sulle maglie degli atleti (fasce elastiche con clip, mollette, calamite, ecc….);
visto che i dispositivi di cui sopra non fissano il pettorale di gara in una ben definita posizione come
richiesto, anzi ne consentono la mobilità;
visto che il più delle volte, tali gadgets impediscono il normale controllo dei pettorali di gara da parte dei
giudici/cronometristi durante lo svolgimento dell’evento;
visto che quanto sopra rischia di compromettere il corretto svolgimento della gara, nella fattispecie la
corretta redazione dell’ordine di arrivo e successive classifiche;
il Gruppo Giudici di Gara degli Enti di Promozione ed il Gruppo Giudici di Gara FIDAL emettono il
presente COMUNICATO in maniera CONGIUNTA, CON DECORRENZA IMMEDIATA, precisando quanto
segue:

-

-

A partire dalla prossima gara podistica in programma (quindi a far data dal 29/08/2016) non saranno più
ammessi a partecipare alle gare podistiche (quindi saranno esclusi dalle classifiche), tutti gli atleti che
abbiano posizionato il pettorale di gara con i sopracitati gadgets commerciali; il pettorale di gara
DOVRA’ NECESSARIAMENTE ESSERE BEN FISSATO SULLA CANOTTA SOCIETARIA CON SPILLE,
ALL’ALTEZZA DEL PETTO, (… data la denominazione “pettorale”.!!!), sia per gli uomini che per le donne
(nel caso le donne indossino un Top, il pettorale andrà fissato sul Top), in accordo con quanto riportato
nella Regola 143 del REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE 2016/2017 alla sezione “Pettorali” ed
alla sezione “Indumenti”. Il pettorale non potrà essere né piegato, né tagliato; inoltre non potrà essere
forato in corrispondenza di lettere e numeri. L’utilizzo di pettorali lato coscia è ammesso unicamente in
caso di utilizzo di apparecchiature per Fotofinish, dove sarà comunque un pettorale “aggiuntivo” sulla
coscia.
L’utilizzo della fascetta elastica per esporre e/o fissare il pettorale di gara, sarà ammesso solo nelle gare
di Ultramaratona, in modo da consentire l’eventuale cambio di indumenti con rapidità e facilità, in
accordo con quanto riportato nelle “NORME DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2016” della FIDAL,
Art.29, Capitolo 4.6 ed alla luce della convenzione tra FIDAL ed EPS e successive integrazioni e
modificazioni.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO SPECIFICAMENTE NEL PRESENTE COMUNICATO, SI RIMANDA ALLE
NORME E REGOLAMENTI DELLA FIDAL ED A QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO TECNICO
INTERNAZIONALE 2016/2017 IN VIGORE.
Perugia, lì 28 Agosto 2016
F.to
Gruppo Giudici di Gara Fidal Umbria e Gruppo Giudici di Gara Enti di Promozione Umbria

