
 
 

DISPOSITIVO TECNICO 
CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA MASTER 
ARIANO IRPINO (AV) – 29/30 Settembre 2019 

 

CONFERMA ISCRIZIONI  

La conferma delle iscrizioni, o eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti, verrà effettuata a 

cura di un Dirigente di Società, nel corso della Riunione Tecnica e comunque fino a 60 minuti prima 

dell’inizio di ciascuna gara nel rispetto della regola 7.4 del regolamento del Campionato. Il modulo 

relativo alla composizione delle staffette, debitamente compilato, deve essere consegnato entro 60 

minuti dall’inizio della gara.  

PETTORALI e NUMERI PHOTOFINISH  

Per le gare di corsa è previsto un solo pettorale da applicare sul petto. Per le staffette i primi tre frazionisti 

avranno un solo pettorale da applicare sul petto, l'ultimo frazionista avrà due pettorali da applicare sul 

petto e sul dorso. Per il salto in alto il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul 

dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. I 

numeri per il photofinish verranno consegnati in Camera d' Appello.  

ATTREZZI PERSONALI 

Dovranno essere consegnati per il controllo, almeno 60' dall'inizio della gara, presso il TIC, dietro rilascio di 

apposita ricevuta. Se approvati, saranno a disposizione di tutti i concorrenti per l'intera durata della gara. 

Saranno riconsegnati al TIC al termine della gara previa consegna della ricevuta.  

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE 

Il TIC, che costituisce il collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico, sarà collocato alla 

sinistra dell’ingresso principale sotto un gazebo. Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: - inoltro di 

reclami ufficiali in seconda istanza, per iscritto; - consegna e ritiro degli attrezzi personali; - richieste di 

chiarimenti in merito a regolamenti e risultati: - ritiro buste, se non ritirate durante la riunione tecnica; - 

ritiro degli oggetti personali trattenuti in camera d'appello, consegna composizione staffette,  

(cellulari,ipod,ecc...) Al TIC saranno affisse le start list, i fogli dei risultati ed eventuali comunicazioni.  

ZONA RISCALDAMENTO  

La zona di riscaldamento è collocata nella parte alta delle tribune. 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. La 

mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Si precisa che non è ammessa alcuna 

forma di pubblicità oltre quella consentita dal R.T.I.  

 



 
PRESENTAZIONE CAMERA D'APPELLO 

Gli atleti, muniti di tessera federale, o di valido documento di riconoscimento, dovranno presentarsi alla 

Camera d'Appello, posizionata all’ingresso principale sulla parte sinistra sotto n. 3 gazebi per l'accesso al 

campo secondo le seguenti modalità: - 20' prima per le corse - 40' prima per i concorsi. L'orario 

dell'effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione. Non saranno effettuate chiamate a 

mezzo altoparlante. Si ricorda che gli atleti non potranno portare in campo materiale non consentito 

(telefonini, radiotrasmittenti, lettori musicali, ecc......)  

ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO 

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d'Appello, seguendo il giudice 

incaricato. Usciranno esclusivamente dalla zona mista situata accanto alla camera d’appello sotto un 

gazebo, accompagnati da un giudice al termine della gara o al completamento di ciascun turno. Dirigenti e 

tecnici non sono ammessi nella zona di gara. (Fatta eccezione dei tecnici del salto in lungo che accederanno 

al campo tramite pass e stazioneranno in una zona a loro assegnata). 

NORME TECNICHE  

Tutte le gare di corsa saranno disputate a serie e composte sulla base delle prestazioni ottenute nell’anno 
corrente e precedente da ciascun atleta , il sorteggio delle corsie è determinato così come previsto dalla 
norma 6.1.1 del regolamento specifico del campionato. I risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio 
zero) non sono valide ai fini della classifica di società. Gli atleti con le migliori prestazioni saranno inseriti 
nell’ultima serie prevista. Concorsi: nei lanci, nel salto in lungo e nel salto triplo le prove a disposizione per 
ciascun atleta sono quattro. La composizione dei gruppi, le progressioni e le battute del salto triplo e lungo 
saranno stabilite dal Delegato Tecnico e verranno comunicate durante la riunione tecnica. La composizione 
e l'ordine di gara delle staffette devono essere comunicate ufficialmente al TIC entro un'ora prima della 
gara.  

RECLAMI 

Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all'Arbitro entro 30' 

dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza verranno inoltrati al TIC, 

dall'atleta o da persona che agisca in sua vece o da un dirigente della società, per iscritto al Giudice 

d'Appello, accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 30' dalla 

comunicazione della decisione dell' Arbitro.  

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara a prescindere dalla fascia d’età. Saranno inoltre 

premiate le prime 6 società maschili e le prime 6 società femminili. Gli atleti, terminata la gara, dovranno 

presentarsi nella zona riservata al cerimoniale posizionata al centro della tribuna coperta. Per quanto non 

contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della Manifestazione, alle 

Norme generali pubblicate sul Vademecum 2019 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 IL DELEGATO TECNICO 

Antonella Palmieri 


