
CAMPIONATI ITALIANI MASTER di PROVE MULTIPLE, STAFFETTE (4x100;
4x400; 100/200/300/400 M/F – 4x800 F e 4x1500 M) e 10.000 mt. SU PISTA

Mantova, sabato 3 e domenica 4 giugno 2017
Campo Scuola di Mantova - Viale Learco Guerra 2

DISPOSITIVO TECNICO

RITIRO BUSTE
Sabato 3 e domenica 4 giugno dalle ore 8:00 presso Campo di Gara

CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma di partecipazione è da effettuarsi almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della 
propria gara, tale conferma si effettua alla postazione Conferma Iscrizioni situata presso il TIC, 
deve essere presentata la tessera FIDAL. 
Gli atleti/e delle prove multiple confermano 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 venerdì 2 giugno 2017, previo pagamento di 
un'ammenda di € 20 per “atleta gara” o staffetta (fino ad un massimo di € 100 per Società, anche se 
gli atleti sono più di cinque) da versare alla FIDAL oltre la quota iscrizione.

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 
La conferma delle Staffette si effettua compilando il modulo predisposto e disponibile, come di 
consueto, presso il TIC fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare. 
Trascorso il termine sopraindicato, saranno possibili sostituzioni nella composizione delle staffette 
solo previa presentazione di apposito certificato, rilasciato dal medico di servizio della 
manifestazione prima del momento del passaggio degli atleti al Giudice di Partenza.

PETTORALI
I pettorali devono essere ritirati, singolarmente e per ogni giornata di gara, al TIC direttamente 
dall’atleta o da un dirigente della società negli orari di apertura del TIC e comunque prima della 
presentazione alla Camera d’Appello per l’accesso al campo di gara. 
Ogni atleta  avrà una busta con il proprio pettorale da posizionare sul petto.
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.
Per il salto in alto e con l’asta (prove multiple) 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. 

ATTREZZI PERSONALI
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60' dall'orario previsto per la gara, presso il TIC, 
posto nell'edificio all'ingresso principale del campo, 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.

CONTROLLO ANTIDOPING
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti.



TIC
Situato nell'edificio all'ingresso principale del campo, è il collegamento fra gli atleti/società e 
l'organizzazione ed è a disposizione per informazioni ed eventuale presentazione di reclami in 
seconda istanza (Giuria d'Appello) da presentarsi in formula scritta e accompagnati dalla relativa 
tassa.

ABBIGLIAMENTO/CALZATURE
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale della Società di appartenenza sia durante la 
competizione che durante la cerimonia protocollare di premiazione e non possono portare in campo 
materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). 
Si rammenta che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 
La lunghezza dei chiodi ammessa in campo è di sei mm.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Disponibili vari aree verdi attigue al campo di vaste dimensioni. 
Non c’è possibilità di lanciare attrezzi. 
In ambiente coperto vicino agli spogliatoi è anche utilizzabile uno spazio in materiale sintetico in 
cui è possibile fare corsa veloce, lungo ed asta. 

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 nei pressi della partenza dei 
200 m, con la seguente tempistica: 
 - 15’ decathlon prima e seconda giornata
 - 15’ eptathlon prima giornata
 - 30’ eptathlon seconda giornata
 - 20’ 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.).
Quanto sopra salvo modifiche resesi necessarie e stabilite dal Direttore di Riunione. 
L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà esposto in prossimità dell’ingresso della camera 
d’Appello.
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, accompagnati 
dal Giudice preposto. Usciranno esclusivamente dal varco previsto subito dopo l'arrivo generale, 
sempre accompagnati, al termine della gara o al completamento di ciascun turno. 
Dirigenti e Tecnici non sono ammessi nelle zone di gara e nella zona Camera d’Appello. 

ZONA RIPOSO
Gli atleti delle prove multiple avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e dissetarsi 
tra una gara e l'altra. 
Tale spazio (dotato di un gazebo e panche) è posizionato in un'ampia zona verde antistante gli 
spogliatoi.

NORME TECNICHE
Tutte le gare di corsa si disputano in 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 dal sorteggio.
Le progressioni per i salti in elevazione delle Prove Multiple verranno comunicate al ritiro delle 
buste.
Ogni atleta può partecipare a tre staffette, mentre i partecipanti alle prove multiple possono 
prendere parte ad una sola staffetta.
Gli atleti master che partecipano ad una gara di corsa superiore o uguale a mt 1.000 possono 
prendere parte nello stesso giorno anche ad un'altra gara non superiore ai 400 metri.
I punteggi delle prove multiple sono attribuiti utilizzando le tabelle IAAF parametrate con i 
coefficienti WMA.

RECLAMI
I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati, in prima istanza, immediatamente 
dall'atleta stesso, verbalmente, all'Arbitro o, comunque, entro 30' dall'affissione del risultato. 
In caso di reclamo in seconda istanza, deve essere fatto in forma scritta e dovrà essere inoltrato alla 
Giuria d'Appello, tramite il TIC, accompagnato dalla relativa tassa, entro 30' dalla risposta data 
dall'Arbitro. 
I reclami relativi alla partecipazione alla gara devono, invece, essere rivolti al Delegato Tecnico, 
prima dell'inizio della gara.

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 posta all'esterno della 
pista a fianco del castello del fotofinish.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 
della manifestazione nonché alle norme che regolano le gare Master.

Il Delegato Tecnico
Maurizio Catanzani


