CAMPIONATO DI SOCIETA' MASTER SU PISTA -FINALE NAZIONALE
TIVOLI, 3-4 LUGLIO 2021
DISPOSITIVO TECNICO

PREMESSA
Quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il “Protocollo
per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica Leggera – Covid 19” emanato dalla FIDAL, e in costante
aggiornamento.
CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni o le eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti),
comprese eventuali variazioni di gara o nuove iscrizioni, fino al raggiungimento del numero massimo previsto,
vanno effettuate, dopo aver ritirato la busta, da un Dirigente di Società, nel corso della Riunione Tecnica e,
comunque, fino a 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna gara. La composizione delle staffette e l'ordine in cui
gareggiano i componenti devono essere comunicati al TIC almeno 2 ore prima dell'orario della gara utilizzando
l'apposito modulo.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC
Il TIC, situato dietro la tribuna principale, costituisce il punto di riferimento e di collegamento tra Società,
Organizzazione e Delegato Tecnico. Le Società possono rivolgersi al TIC per:
• ritirare le buste gara
• richiedere sostituzioni di atleti o variazioni di gara
• consegnare il modulo relativo alla composizione delle staffette
• ritirare oggetti requisiti in Camera d'Appello
• presentare reclami ufficiali in seconda istanza
• chiedere chiarimenti in merito a regolamenti e risultati.
Nel rispetto del protocollo relativo alle norme sanitarie in vigore, non ci saranno affissioni. Tutte le
comunicazioni ed i risultati delle gare saranno pubblicati in tempo reale sulla pagina web dei risultati della
manifestazione.
ORARI TIC:
• SABATO 3 LUGLIO dalle ore 8.00 al termine delle gare
• DOMENICA 4 LUGLIO dalle ore 7.00 al termine delle gare
ATTREZZI PERSONALI
Gli attrezzi devono essere consegnati all'addetto, posizionato nei pressi del magazzino attrezzi, per il controllo
almeno 60 minuti prima della gara. Verrà rilasciata all'atleta apposita ricevuta. Gli attrezzi, se approvati, saranno
consegnati in campo e potranno essere ritirati al termine della gara dietro presentazione della ricevuta.
L'utilizzo degli attrezzi dovrà avvenire in conformità con il vigente protocollo anticontagio:
– l'atleta in possesso di un attrezzo personale deve usarlo in via esclusiva;
– gli atleti che non hanno un attrezzo personale possono utilizzare solo quelli messi a disposizione dagli
organizzatori.
Si consiglia l'utilizzo di attrezzi personali o di proprietà della Società di appartenenza.
Non sarà messo a disposizione degli atleti il dispenser comune per il magnesio.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento è disponibile un'area attigua all'impianto.
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non possono
portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.).
NUMERI DI GARA
Per tutte le gare di corsa e per i primi tre frazionisti delle staffette è previsto un solo pettorale da applicare
sul petto, mentre l'ultimo frazionista avrà due pettorali da applicare sul petto e sul dorso, così come gli atleti
della marcia. Per i concorsi viene consegnato un solo pettorale da applicare sul petto. Per il salto in alto il
pettorale può essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso.

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO
Gli atleti, muniti della tessera federale o di un valido documento di identità, devono presentarsi alla Camera
d'Appello secondo le seguenti modalità:
20'
30'

prima dell'orario previsto per l'inizio di

corse/marcia
concorsi

40'

alto

L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione.
Non è prevista alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO
Gli atleti entrano in campo esclusivamente attraverso la Camera d'Appello, accompagnati dal giudice incaricato.
Al termine della gara, gli atleti escono dal cancello posto alcuni metri dopo l'arrivo.
NORME TECNICHE
Le gare di corsa si disputano a serie e sono composte in base alle prestazioni ottenute da ciascun atleta
nell'anno corrente e precedente. Il sorteggio delle corsie è determinato secondo quanto previsto dalla norma
6.1.1 del Regolamento del Campionato. Gli atleti con le migliori prestazioni vengono inseriti nell'ultima serie
prevista.
Nei lanci e nei salti in estensione le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro. Nell'alto ogni atleta
può chiedere una misura di entrata inferiore alla minima prevista, purchè ad essa corrisponda un punteggio e
sia consentita dall'attrezzatura disponibile.
Le progressioni del salto in alto e le battute del salto triplo saranno comunicate dal Delegato Tecnico durante
la riunione tecnica.
Agli atleti squalificati, ritirati o non classificati non viene assegnato alcun punteggio e quindi non concorrono
alla formazione della classifica finale di Società.
RECLAMI
Per i reclami si fa riferimento alla regola 8 RT del RTI (ex regola 146 RTI) ed al punto 13 delle Norne Attività
2021.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni specialità in base al punteggio acquisito, a prescindere
dalla fascia d'età. In caso di parità di punteggio, si terrà conto del migliore risultato tecnico. Verrano, inoltre,
premiate le prime sei Società maschili e femminili.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo si rimanda al RTI, alle Norme attività Master 2021, al
Regolamento specifico della manifestazione, alle Norme Attività 2021 pubblicate sul sito federale e, per quanto
riguarda l'applicazione delle normative anticontagio, al Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di
atletica leggera, oltre alle norme e ai regolamenti nazionali e locali in materia.
IL DELEGATO TECNICO
ANNA TOGNI

