Mod. 66

Athlete declaration shoes form
Modello di dichiarazione utilizzo scarpe
1. Event / Manifestazione: Castiglione Meeting 2022 – May 22 2022
2. I (surname, name) / Io sottoscritto (cognome, nome): _________________________________
Declare, agree and acknowledge that: / Dichiaro, condivido e accetto che:

a. The shoes I will use in this event are: / Le scarpe che utilizzerò per gareggiare sono:
Shoe Company / Marca
Model / Modello
Shoe size / Misura
Orthotics (i.e. you have an insole for medical reasons)
Plantari utilizzati (esempio solette per motivi medici)

b. I confirm / have been advised by my coach / shoe provider / Athlete Representative verbally / in
that my competition shoes comply with the requirements set out in Rule 5 of the Technical Rules;
Confermo / Sono stato avvisato dal mio allenatore / fornitore di scarpe / Rappresentante Atleti
che le scarpe con cui gareggerò rispettano i requisiti fissati dalla Regola 5 delle Regole Tecniche.
c. I will follow the shoe check procedure at the event and understand that, even though the shoes are
checked, they could be submitted for further random tests or full testing after I have finished
competing / Seguirò le procedure di controllo in gara delle scarpe e comprendo che, anche se le
scarpe sono verificate, queste potrebbero essere sottoposte ad ulteriori test parziali o completi,
dopo la competizione.
d. I cannot change my shoe for another shoe without having the replacement shoe checked in
accordance with Rule 5 of the Technical Rules and in accordance with the kit and shoe check
procedure at the event. I understand that it is at my risk, if I change my shoes without having them
checked / Non posso cambiare le mie scarpe con un altro modello senza che le scarpe di ricambio
siano state verificate conformemente alla Regola Tecnica 5 ed alle procedure di controllo del
materiale e delle scarpe dell’evento. Sono consapevole che è a mio rischio, cambiare le mie scarpe
senza che queste siano controllate.
e. After I have finished competing, the Referee has the right to request that I submit my shoe for
further tests by an independent laboratory / Al termine della gara, l’Arbitro ha il diritto di
richiedere che io sottoponga le mie scarpe ad un laboratorio indipendente, per ulteriori
accertamenti.

f. (For Italian Athletes only) In caso di Primato Italiano, immediatamente dopo la gara, dovrò
consegnare le scarpe all’Arbitro per un ulteriore accertamento da eseguire in Camera d’Appello.

Data / Date: _________________

Firma / Signature: _______________________

The full Rule 5 of the Technical Rules can be found at: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules (then check C2.1)
La Regola Tecnica 5 completa è online qui: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules (controllate il punto C2.1)

