
           DISPOSITIVO TECNICO 

 
CAMPIONATI ITALIANI MASTER di PROVE MULTIPLE, 10.000 mt su PISTA, 

STAFFETTE (4x100 m/f – 4x400 m/f – 100/200/300/400 m/f – 4x800 f – 4x1500 m) 
 

Abbadia S. Salvatore (SI), sabato 25 e domenica 26 Maggio 2019 
Campo di Atletica “ O. Campolmi” 

 
RITIRO BUSTE 
 
Sabato 25 Maggio e Domenica 26 Maggio dalle ore 8:00 presso il TIC, situato nella palazzina lato 
rettilineo opposto all’arrivo, in prossimità della partenza dei 200 metri. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
 
La conferma di partecipazione è da effettuarsi almeno 60’ prima dell’orario di inizio della propria gara; 
tale conferma si effettuerà presso il Tic, con la presentazione della tessera Fidal. 
Gli atleti/e delle Prove Multiple confermeranno solo all’inizio di ognuna delle due giornate di gara. 
Gli atleti iscritti NON confermati entro tale termine NON saranno ammessi alla gara. 
E’ possibile iscrivere nuovi atleti entro le ore 16:00 di Mercoledì 22 Maggio 2019, previo pagamento di 
un’ammenda di Euro 20,00 per “atleta/gara” o staffetta (fino ad un massimo di Euro 100,00 per Società, 
anche se gli atleti sono più di cinque) da versare alla Fidal oltre la quota iscrizione. 
La conferma delle Staffette si effettua compilando il modulo predisposto e disponibile presso il TIC; la 
composizione delle staffette e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati 
almeno 2 ore prima dell’orario di inizio delle rispettive gare. 
Trascorso tale termine saranno possibili sostituzioni nella composizione delle Staffette solo previa 
presentazione di apposito certificato, rilasciato dal medico ufficiale della Manifestazione. 
 
PETTORALI 
 
I pettorali saranno consegnati in apposite buste ai dirigenti delle società presso il Tic. Devono essere 
applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. Sarà consegnato un pettorale da 
posizionare sul petto per tutte le gare. Per le staffette 4x800 e 4x1500 verrà consegnato un pettorale 
per ogni frazionista. in tutte le altre staffette il pettorale dovrà essere indossato solo dall’ultimo 
frazionista. 
 
ATTREZZI PERSONALI 
 
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60’ dall’orario previsto per la gara presso il TIC, dietro 
rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per 
l’intera durata della gara (ad eccezione delle aste). Il ritiro avverrà sempre presso il TIC, dopo il termine 
della gara di riferimento, presentando la ricevuta. 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 
 
Tale servizio, che costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione ed Atleti, è situato nella 
palazzina esterna alla pista in prossimità della partenza della gara dei 200 metri. Le società sono 
invitate a rivolgersi al TIC per: 
- conferma iscrizioni e ritiro e riconsegna del modulo per la conferma delle staffette; 
- conferma dell’iscrizione delle staffette, comunicando la composizione e l’ordine dei frazionisti fino a 2 
ore prima dell’orario di inizio della gara; 
- presentazione di eventuali reclami in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di 
Euro 100,00; 



- ritiro degli oggetti personali trattenuti in Camera d’Appello; 
- richieste di chiarimenti in merito ai Regolamenti ed ai risultati. 
 
ABBIGLIAMENTO 
 
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale della Società di appartenenza sia durante la 
competizione sia durante la cerimonia di premiazione. La mancanza della maglia sociale sarà 
sanzionata nei termini previsti. 
Si ricorda che gli atleti non potranno portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente 
(telefonini, radiotrasmittenti, lettori musicali, ecc.). 
Si precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella consentita dal R.T.I. 
 
CAMERA D’APPELLO 
 
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo 
d’identità, devono presentarsi in Camera d’Appello, situata nella zona nei pressi della riviera della gara 
delle siepi, con la seguente tempistica: 
- 20’ prima della prima gara per il Decathlon prima e seconda giornata 
- 20’ prima della prima gara per l’Eptathlon prima giornata 
- 30’ prima della prima gara per l’Eptathlon seconda giornata 
- 20’ prima per Mt. 10.000 e Staffette 
Si ricorda che per le Prove Multiple l’entrata in Camera d’Appello è prevista solo all’inizio di ogni 
giornata di gara, successivamente gli atleti dovranno fare riferimento al loro Arbitro per la conferma 
dell’orario delle prove successive e per poter lasciare il campo per necessità personali (servizi, 
massaggi, ecc.). 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 
ACCESSO AL CAMPO 
 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, accompagnati 
da Giudice preposto. Usciranno esclusivamente dalla stessa zona di entrata. Dirigenti e tecnici non 
sono ammessi nelle zone di gara e nella zona della Camera d’Appello. 
 
ZONA RIPOSO 
 
Gli atleti delle Prove Multiple avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare  tra una gara e 
l’altra. Tale spazio è posizionato in prossimità del TIC e sarà segnalato e delimitato. 
 
NORME TECNICHE 
 
Tutte le gare di corsa si disputano a serie, gli atleti o le staffette con i migliori tempi di accredito 
verranno inseriti nell’ultima serie prevista, gli atleti o le staffette della stessa fascia d’età verranno, se 
possibile, inseriti nella stessa serie, inoltre potranno essere predisposti accorpamenti per fascia d’età 
all’interno della stessa serie. 
Le corsie e l’ordine di gara nei concorsi saranno determinati per sorteggio. 
Le progressioni per i salti in elevazione delle Prove Multiple verranno comunicate al ritiro delle buste. 
Ogni atleta può partecipare a ciascuna delle staffette in programma, mentre i partecipanti alle Prove 
Multiple possono prendere parte ad una sola staffetta. 
I punteggi delle Prove Multiple sono attribuiti utilizzando le tabelle IAAF parametrate con i coefficienti 
WMA. 
 
RECLAMI 
 
Gli eventuali reclami in prima istanza concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere 
presentati verbalmente all’Arbitro della gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (affissione o 
annuncio). In seconda istanza dovranno essere inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, dall’atleta o da 
persona che agisca in sua vece o da un dirigente della società, accompagnati dalla tassa di Euro 
100,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 30’ dalla comunicazione della decisione dell’Arbitro. 
La consegna del reclamo in seconda istanza dovrà essere effettuata presso il TIC. 
 
 



PREMIAZIONI 
 
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni fascia d’età e le prime 3 staffette. La premiazione 
sarà effettuata al termine della gara. Gli atleti da premiare dovranno mettersi a disposizione del 
Cerimoniale recandosi nell’area riservata alle premiazioni. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
 
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti nel rispetto delle Normative 
vigenti. 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della 
Manifestazione ed alle Norme che regolano le gare Master. 
 
 
 
                                                                                                    Il Delegato Tecnico 

                                                                                            Alessio Bernardini 

 

 

 

 


