
 
 

CAMPIONATI ITALIANI DI LANCI INVERNALI MASTER 

Viterbo, 6 - 8 marzo 2020 

Dispositivo Tecnico 

Consegna buste 

Le buste con i pettorali, saranno consegnate il giorno giovedì 5 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e nei giorni 

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo dalle ore 8.00 presso il TIC/Segreteria situato sotto la Tribuna 

dell’Impianto. 

 

Conferma Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere confermate entro 60’ prima dell’inizio della propria gara presso il T.I.C., situato 

sotto la Tribuna dell’impianto. Le iscrizioni non confermate entro tale limite saranno ritenute nulle. 

 

Pettorali 

È previsto un solo pettorale, da applicare sul petto. I pettorali devono essere applicati nello loro dimensione 

originale e non potranno essere ridotti o piegati. 

 

Attrezzi personali 

Dovranno essere consegnati, per il controllo, almeno 60’ prima dell’inizio della gara, al T.I.C., situato sotto la 

Tribuna dell’impianto, dietro rilascio di relativa ricevuta. Se approvati saranno portati in campo e dovranno 

essere a disposizione di tutti gli atleti per tutta la gara. Al termine della gara, potranno essere ritirati presso il 

T.I.C. dietro presentazione della relativa ricevuta. 

 

Centro Informazioni Tecniche – T.I.C. 

Il T.I.C. è situato sotto la Tribuna dell’impianto, tale servizio costituisce il collegamento tra società, 

organizzazione e giudici, quale unico punto di riferimento tecnico, avrà il compito di: 

 Consegnare le buste con i pettorali; 

 Consegna e restituzione attrezzi personali; 

 Fornire tutte le informazioni tecnico logistiche della manifestazione; 

 Riceve i reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto; 

Le start list e i risultati potranno essere consultati su appostiti tabelloni siti nelle prossimità del T.I.C. 

 

Zona di Riscaldamento 

Per il riscaldamento saranno disponibili ampie zone all’esterno del campo. 

 

Abbigliamento 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non 

potranno portare materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio, etc…).  

Si rammenta, inoltre, che non è ammessa nessuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal R.T.I.  

 

Camera d’Appello 

Gli atleti muniti di Tessera Federale od altro documento d’identificazione valido, dovranno presentarsi alla 

Camera d’Appello, posizionata, sotto un gazebo, all’ingresso nord dell’impianto (tra la tribuna e gli spogliatoi), 

35’ prima dell’inizio della propria gara. 

Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. 

Il mancato transito in Camera d’appello, determinerà l’esclusione dell’atleta dalla gara. 



Accesso al campo ed uscita 

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello e giungeranno in 

pedana seguendo il giudice preposto. Ogni atleta che avrà bisogno di allontanarsi dal campo, dovrà rivolgersi 

all’Arbitro della gara che provvederà a farlo accompagnare. 

Al termine della gara, gli atleti usciranno ordinatamente accompagnati dal Giudice incaricato. 

Dirigenti e tecnici non saranno ammessi nella zona di gara, per pedane lontane o poco visibili saranno allestite 

zone dedicate ai tecnici. 

 

Reclami 

I reclami in prima istanza dovranno essere presentati, verbalmente, all’arbitro della giuria entro 30’ 

dall’ufficializzazione del risultato ed in seconda istanza, per iscritto, al T.I.C. da parte del Responsabile della 

società di appartenenza dell’atleta o dall’atleta stesso, accompagnati dalla tassa di € 100,00, che verrà restituita 

in caso di accoglimento, entro 30’ dalla comunicazione resa dall’arbitro. 

 

Controllo antidoping 

Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle normative 

vigenti. 

 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna fascia d’età prevista. Gli atleti dovranno presentarsi in 

maglia sociale all’addetto al cerimoniale all’orario previsto. 

 

Per quanto non contemplato dal presente Dispositivo Tecnico, si rimanda al R.T.I., alle Norme Attività 2020, al 

regolamento specifico della manifestazione ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL 

 
Il Delegato Tecnico 

Giuseppe Roma 


