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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA MASTER 
Rieti (RI), 9-10-11-12 settembre 2021 

 

Organizzazione: RI223 - ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI - tel. 0746 274335 - ri223@fidal.it 
 

Responsabile Organizzativo: Alberto Milardi - cell. 347 5047764 - e-mail: milardi@hotmail.it 
 

Segreteria Tecnica: Fidal Servizi dataprocessing@fidalservizi.it. Per qualsiasi comunicazione di natura tecnica-regolamentare è attiva l’e-
mail ci.master@fidal.it 
 

Impianto: Stadio “Raul Guidobaldi”, Piazzale Leoni I, Rieti 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di domenica 5 settembre sul sito internet http://tessonline.fidal.it/login.php. Dopo il 5 settembre le società 
hanno facoltà di iscrivere atleti “in ritardo” (per un massimo di 5 “atleti gara” per società) fino alle ore 16:00 di martedì 7 settembre, 
inviando una e-mail a ci.master@fidal.it. È previsto il pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta-gara”, oltre la prevista tassa di 
iscrizione. Non sono comunque consentite nuove iscrizioni che determinino il superamento del numero massimo di gare previste per 
ciascun atleta, anche nel caso di non conferma o rinuncia alla partecipazione ad una o più gare. 
 

Pagamento iscrizioni: le tasse di iscrizioni di € 6,00 per ogni atleta/gara, dovranno essere pagate solo ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario intestato a “ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI” IBAN IT49N0306914601100000004494 e dovrà essere effettuato esclusivamente 
dalla società per tutti gli atleti iscritti. La ricevuta del pagamento e la lista degli iscritti generata dal sistema on-line dovrà essere inviata 
entro lunedì 6 settembre a ri223@fidal.it ed una copia della stessa andrà presentata al ritiro della busta. 
 

Consegna buste/pettorali: la consegna delle buste avverrà dalle ore 17:00 alle ore del 19:00 mercoledì 8 settembre e, nelle giornate 
successive, dalle ore 7:45 fino a 120’ prima dello svolgimento della propria gara presso i botteghini del PalaCordoni situato nel piazzale 
antistante l’ingresso del Campo di Atletica “Raul Guidobaldi”. 
 

Orari apertura T.I.C.: da giovedì 9 dalle ore 8:00 fino a 30’ dopo la fine delle gare di ogni giornata. 
 

Conferma iscrizioni: al fine di evitare assembramenti alle postazioni di conferma, tutti gli atleti iscritti alle gare verranno considerati già 
confermati. 
 

Programma orario: vedi allegato. A causa dell’emergenza Covid-19 ed in ottemperanza al protocollo di sicurezza relativo alla capienza 
dell’impianto l’orario potrebbe subire variazioni anche sensibili in relazione al numero di iscritti. Eventuali variazioni di orario, saranno 
pubblicate, prima dell’inizio dei campionati, sulla pagina del calendario/risultati del sito www.fidal.it 
 

Disposizioni anti-covid: le specifiche procedure per l’accreditamento di coloro che avranno necessità di accedere all’impianto dovranno 
rispettare le normative vigenti alla data di svolgimento della manifestazione. Il protocollo per l’organizzazione delle competizioni su pista è 
disponibile al link http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. L’accesso al campo sarà consentito solamente agli aventi diritto (atleti, 
personale di servizio, Giudici) in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, dell’autodichiarazione anti-Covid19, della mascherina e 
previa misurazione della temperatura corporea. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 

• auto: autostrada A1 (da nord) uscita Orte, superstrada Orte-Terni direzione Rieti SS675 o SS79; A1 (da sud) uscita Fiano Romano 
direzione Rieti SS4 Salaria; A24 uscita Valle del Salto proseguire verso Rieti 

• autobus: Cotral partenza da Roma Stazione Tiburtina (1h e 50 min) 

• treno: da Terni o da L’Aquila linea Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona; da Roma treno metropolitano con partenza dalla Stazione Tiburtina 
ogni 15 min, arrivo a Fara Sabina e poi bus Cotral 

• aereo: Aeroporto Roma Fiumicino “Leonardo Da Vinci” 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail tricolorieti@gmail.com 
 

Ristorazione: è disponibile un servizio di ristorazione nei pressi del Campo di Atletica le cui informazioni sono pubblicate nel documento 
allegato. 
 

Delegato Tecnico: Maurizio Catanzani 
 

Delegato Organizzativo: Giusy Lacava 
 

Rappresentante Federale: Carlo Cantales 
 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 

mailto:%20organizzazione@fidal.it
mailto:ri223@fidal.it
mailto:milardi@hotmail.it
mailto:dataprocessing@fidalservizi.it
mailto:ci.master@fidal.it
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:ci.master@fidal.it
mailto:ri223@fidal.it
http://www.fidal.it/
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
mailto:tricolorieti@gmail.com


   
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTER 

Rieti, 9-10-11-12 settembre 2021 
DISPOSITIVO TECNICO 

 

PREMESSA  

Tutto quanto previsto nel presente dispositivo tecnico, deve intendersi correlato e compatibile con il 
“PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – 

INDOOR E OUTDOOR” emanato dalla FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal 
sito della FIDAL all’indirizzo: http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 
Al fine di evitare assembramenti alle postazioni di conferma, tutti gli atleti iscritti alle gare verranno 

considerati già confermati. Per tutte le altre specifiche, si rimanda a quanto contenuto nel documento 
“INTEGRAZIONE AL DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO” visionabile sul sito FIDAL alla pagina della 

manifestazione. 
 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  
Il T.I.C. è situato all’interno del pistino indoor e costituisce l’unico punto di riferimento e il collegamento tra Società, 

Organizzazione e Direzione di Gara. 
Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per: 
 

• Ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello; 

• Presentare reclami ufficiali (vedere sezione apposita); 
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati; 

• Consegnare attrezzi e successivo ritiro. 
Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non saranno effettuate affissioni di start list o risultati che saranno 

raggiungibili sul sito federale. 
 

Il T.I.C. rispetterà i seguenti orari: da giovedì 9 a domenica 12 settembre dalle ore 8:00 fino a 30’ dopo il termine 
delle gare. 
 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  

La camera d’Appello è ubicata presso la struttura indoor. 
Gli atleti, con la minima attrezzatura (per le corse non sono previste le ceste), muniti della tessera federale o di un 

documento di identità valido, devono presentarsi alla Camera d’Appello per l’ingresso in campo secondo le seguenti 
modalità: 
 

- 15’ minuti prima per le gare di corsa ed ostacoli 
- 30’ minuti per i concorsi  

- 40’ minuti per il salto in alto  
- 50’ minuti per il salto con l’asta 
 

In ogni caso l'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.  
Gli atleti non potranno portare in campo materiale non consentito dal regolamento (cellulari, radio trasmittenti, 

ipod, ecc.).  
In caso di Primato Italiano Assoluto o di Migliore Prestazione Italiana Master verrà effettuato un controllo sul 

modello di scarpe utilizzato e, se necessario, dovrà essere sottoscritta l’apposita autodichiarazione di conformità 
fornita sul posto dal Gruppo Giudici di Gara (Regola 5 del R.T.I.) 

L’atleta che non transita in camera d’appello non potrà partecipare alla competizione e pertanto 
sarà depennato dal foglio gara. 
 

PETTORALI  
Per le gare di corsa e per i concorsi, è previsto un pettorale da applicare sul petto, per la marcia invece sono previsti 

n. 2 pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per il salto in alto e con l’asta 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 cosciali saranno consegnati in camera d’appello.  
Per le gare dei 5000 m e per la marcia sono previsti i transponder che saranno integrati nei pettorali.  

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


 

ATTREZZI PERSONALI  
Devono essere consegnati, per il controllo, entro 90’ dall’inizio della gara, presso il T.I.C. dietro rilascio di apposita 

ricevuta che occorrerà per il ritiro al termine della gara. Se approvati, verranno portati in campo ed ogni atleta in 
possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in via esclusiva, mentre gli altri dovranno utilizzare solo quelli messi 

a disposizione dall’organizzazione.  
E’ fortemente consigliato l’uso di attrezzi personali.  

Il magnesio non sarà messo a disposizione, pertanto ognuno potrà utilizzare prodotti propri.  
Al termine della gara, gli attrezzi si potranno ritirare nella stessa postazione della consegna, dietro presentazione 

della ricevuta.  
 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

La zona di riscaldamento molto ampia è disponibile nel pistino adiacente l’impianto indoor.  
Con proprio attrezzo è possibile utilizzare una pedana di lancio del peso. 
 

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

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA  

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la camera d’appello, seguendo il giudice incaricato. 
Usciranno esclusivamente attraverso la Zona Mista, accompagnati dal giudice preposto al termine della gara o al 

completamento di ciascun turno e dovranno lasciare l’impianto, se non impegnati in altra gara nell’arco della stessa 
frazione di giornata. 
 

NORME TECNICHE  
Tutte le gare di corsa saranno disputate a serie e gli atleti con i migliori tempi di accredito saranno inseriti nell’ultima 

serie. L’attribuzione delle corsie verrà effettuata come da punto 3.5.1 del regolamento dei Campionati pubblicato 
nelle Norme Attività 2021.  

Le progressioni dei salti in elevazione saranno quelle previste nelle Norme Attività 2021. 
Nei lanci e nei salti in estensione sono previste per ogni fascia di età di appartenenza tre prove eliminatorie e tre 

prove di finale per i primi sei classificati al termine delle prove eliminatorie. 
 

ANTIDOPING  

Nel corso della Manifestazione possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel 
rispetto delle normative vigenti. 
 

RECLAMI  

I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara 
entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Gli appelli (2^ istanza) vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, 

accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va 
effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato 

Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. I reclami possono essere presentati dall’atleta, da un 
dirigente della sua società o da persona che agisca in suo nome, ma solo se stanno partecipando al medesimo turno 

della gara a cui si riferisce il reclamo. 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. 
 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni fascia di età.  
Gli atleti dovranno presentarsi nella zona riservata al cerimoniale dieci minuti prima dell'orario previsto per la 

cerimonia di premiazione della loro gara.  
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., alle norme emanate dalla WMA, al 

Regolamento specifico della manifestazione presente nelle Norme Attività 2021 ed ai singoli regolamenti emanati 
dalla FIDAL.  
 

 
   Delegato Tecnico 

Maurizio Catanzani 
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