
 
 

 
DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATI ITALIANI PENTATHLON DEI LANCI MASTER INVERNALI 
Roma, 27-28 Marzo 2021 

 

Premessa 
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo deve intendersi correlato e compatibile con il 
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID - 19, 
e nel rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza Covid19.  
Si ricorda che la manifestazione si svolgerà rigorosamente a porte chiuse e potranno accedere 
all’impianto solo le persone autorizzate, previa consegna dell’autocertificazione anti-covid e 
misurazione della temperatura. È stata pertanto aperta all’interno delle iscrizioni online dei 
Campionati la funzione di accreditamento accompagnatori degli atleti iscritti. Per ciascun atleta 
potrà accedere al campo un solo accompagnatore regolarmente tesserato per l’anno in corso. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
La conferma dell'iscrizione alle gare deve essere effettuata personalmente dall’atleta interessato 
entro 60 minuti prima dell’inizio della stessa presso la Segreteria Generale situata all’ingresso 
dell’impianto, con presentazione della tessera FIDAL o documento di riconoscimento valido.  
Le iscrizioni non confermate entro tale limite temporale saranno ritenute nulle.  
 
PETTORALI 
I pettorali saranno distribuiti dalle ore 17.00 alle 20.00 di venerdì 26 marzo, dalle ore 7.30 alle 9.00 
e dalle ore 12.00 alle 13.30 di sabato 27, dalle ore 7.30 alle 9.00 di domenica 28 marzo presso 
l’impianto. 
 
ATTREZZI PERSONALI 
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60' dall'inizio della gara presso il magazzino 
attrezzi situato sotto la tribuna del campo, dietro il rilascio della relativa ricevuta. Al termine della 
gara ogni atleta, su autorizzazione dell’arbitro e dietro presentazione della ricevuta, ritirerà il 
proprio attrezzo direttamente in pedana.  
Si ricorda che gli attrezzi devono restare a disposizione di tutti gli atleti e per l'intera durata della 
competizione.  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/ TIC 
Il TIC sarà posizionato presso l’ingresso dell’impianto ed è l'unico collegamento fra le Società/atleti 
e l'organizzazione.  
Le Società potranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa/TIC per ogni informazione e per l'inoltro 
di eventuali reclami ufficiali in 2° istanza, da presentare per iscritto e accompagnati dalla relativa 
tassa. Elenco iscritti e risultati saranno affissi su tabelloni situati nelle vicinanze. 
 
ABBIGLIAMENTO 
In ogni momento della loro permanenza in campo, gli atleti dovranno indossare la maglia sociale e 
non potranno portare in campo materiale non consentito dal RTI.  
L'eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dal regolamento. 
 



 
 
 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per tutte le gare la zona di riscaldamento è situata nel prato adiacente al campo di gara. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO 
Gli atleti, muniti della tessera federale o di un documento di identità, dovranno presentarsi alla 
Camera d'Appello, situata in prossimità della partenza dei 100 hs, entro 30 minuti prima dell’inizio 
della prima gara. 
 
Si rammenta che per le prove multiple il controllo in Camera d'Appello avverrà unicamente prima 
della prima gara per ogni giornata, successivamente gli atleti resteranno a disposizione del loro 
Arbitro di riferimento, al quale dovranno chiedere, se necessario, di poter uscire dal campo tra una 
gara e l'altra, previa autorizzazione dello stesso. 
 
NORME TECNICHE 
Tutte le gare di lancio si disputano nell’ordine previsto dal Pentathlon Lanci: Lancio del Martello, 
Getto del Peso, Lancio del Disco, Lancio del Giavellotto, Lancio del Martello Maniglia Corta; per 
ogni lancio verranno disputate tre prove da ogni atleta. 

 

RECLAMI 
I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati in prima istanza, verbalmente, 
all'Arbitro della stessa entro 30' dalla comunicazione del risultato (fa fede l'orario di affissione).  
In seconda istanza il reclamo sarà inoltrato per iscritto alla Giuria d'Appello, accompagnato dalla 
prescritta tassa (restituibile in caso di accoglimento), e presentato presso il TIC/Segreteria 
Organizzativa, entro 30' dalla comunicazione della risposta data dall'Arbitro. Eventuali reclami circa 
la partecipazione alle gare dovranno essere presentati al Delegato Tecnico, prima dell’inizio della 
gara. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Potranno essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti. 
 
PREMIAZIONI 
Per tutte le gare saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni fascia d’età. 
La premiazione verrà effettuata subito dopo l’effettuazione della gara.  
Gli atleti da premiare dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del 
cerimoniale. 
 
Per quanto non compreso nel presente dispositivo, si rimanda alle norme contenute nel 
Regolamento Tecnico Internazionale ed alle norme specifiche della categoria Master. 
 

 

   Il Delegato Tecnico 
Roberto Sorrentino 


