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DISPOSITIVO TECNICO 
CAMPIONATI ITALIANI PENTATHLON DEI LANCI MASTER INVERNALI 

CATANIA (CT) – 14-15 APRILE 2018 

CONFERMA ISCRIZIONI. 

 
Le iscrizioni dovranno essere confermate fino ad un’ora prima dall’inizio di ogni gara presso il TIC. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente sul sito FIDAL “Iscrizioni On line” entro martedì 10 Aprile. 
Per le iscrizioni in ritardo, effettuabili entro le ore 14.00 di venerdì 13 Aprile, verrà applicata un’ammenda di  

€ 20,00 ad atleta fino ad un massimo di € 100,00 per società, anche se gli atleti da iscrivere sono più di cinque. 
La tassa d’iscrizione (€ 15,00) potrà essere pagata anche al ritiro della busta. 

 

PETTORALI E ABBIGLIAMENTO. 

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

originale, senza essere ridotti o piegati. 
Le buste gara complete di pettorali saranno consegnate presso l’apposita postazione, sulla destra entrando al 

campo scuola, locale custode, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 di Venerdì 13 Aprile, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di 
Sabato 14 Aprile e dalle ore 08.30 di Domenica 15 Aprile. 

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 dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). 

Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 
 
ATTREZZI PERSONALI 

 
Martelli, pesi, dischi, giavellotti e martelli con maniglia corta devono essere consegnati, per il controllo, entro 

60' dall'inizio della gara, presso il locale della Direzione Tecnica nei pressi degli spogliatoi uomini. 
Se approvati, verranno portati in campo dagli addetti e dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti 

per l'intera durata della gara; saranno restituiti al suo termine dalla giuria. 
 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE  
 
Il T.I.C., che costituisce il collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico, sarà collocato in 

apposita postazione presso la Segreteria. 
Tale servizio costituisce un punto di riferimento per richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai 

risultati, conferma/variazioni iscrizioni. 
Qui saranno affisse su appositi tabelloni le start list, i risultati ed eventuali comunicazioni, inoltre, si 

accetteranno gli eventuali reclami scritti in seconda istanza. 
Il T.I.C. è situato nel locale affianco la palestra unitamente alla Segreteria Generale. 

 

ZONA RISCALDAMENTO  
 
La zona di riscaldamento è stata individuata nell’area compresa tra la prima curva della pista e il rettilineo 

opposto alla zona di arrivo. 
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PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO  
 
Gli atleti dovranno presentarsi alla Call Room (Camera d’Appello) per l’accesso al campo, muniti 

obbligatoriamente di un documento di riconoscimento in corso di validità (tessera federale, carta d’identità o altro), ai 
fini del controllo dell’identità, 30’ prima dell’inizio della propria gara. 

Questi atleti successivamente non passeranno più dalla Camera d’Appello ma saranno gestiti dall’arbitro della 
propria giuria. L’effettivo ingresso in campo sarà per tutte le gare gestito dalla Direzione di Riunione. 

La Call Room è posizionata nei pressi dell’ingresso esterno del campo di fronte al locale del custode. 
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, seguendo il giudice 

delegato; usciranno, accompagnati dal giudice incaricato al termine della gara, verso la zona ristoro sistemata 
all’esterno nei pressi della Segreteria Generale. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. 

Per le pedane situate lontane dalla recinzione saranno allestiti appositi spazi riservati. 
 

NORME TECNICHE 

 
L’ordine di gara per il pentathlon dei lanci maschile e femminile è il seguente: 
- Lancio del martello; 
- Lancio del peso; 
- Lancio del disco; 
- Lancio del giavellotto; 
- Lancio del martello con maniglia corta. 
In tutte le gare verranno concessi solo tre tentativi previo n° 2 lanci di prova. 
 

RECLAMI 

 
Gli eventuali reclami relativi al risultato o svolgimento di una gara devono essere presentati in prima istanza 

all'Arbitro della specifica gara al massimo entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio), e se non 
soddisfatti dalla decisione di quest’ultimo, in seconda istanza alla Giuria d’Appello, in forma scritta ed accompagnati 
dalla relativa tassa di 100,00 euro (restituibile in caso di accoglimento). 

La consegna del reclamo in seconda istanza deve essere effettuata presso il T.I.C. previa presentazione della 
tessera federale entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara vanno presentati prima dell’inizio della 
gara stessa al Delegato Tecnico. Anche in questo caso ci si potrà rivolgere in seconda istanza, in forma analoga, alla 
Giuria D’appello. 

 
CONTROLLO ANTIDOPING  

 
Potrà essere effettuato secondo le norme previste dalla FIDAL-CONI o da altri enti preposti per legge. 

 
PREMIAZIONI  

 
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara. Gli/le atleti/e interessati/e dovranno presentarsi 

nella zona riservata al cerimoniale all'orario previsto per la cerimonia di premiazione della loro gara. 
 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rinvia al R.T.I., alle norme WMA, al Regolamento 

specifico della Manifestazione e alle Norme Attività 2018. 
mercoledì 7 marzo 2018        Il Delegato Tecnico 

Alessandro Mangone 


