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DISPOSITIVO TECNICO 

 
CAMPIONATI ITALIANI MASTER DI PROVE MULTIPLE, m10.000 e STAFFETTE (4x100 M/F; 

4x400 M/F; 100/200/300/400 M/F; 4x800 F; 4x1500 M) 

CATANIA (CT), 8 – 9 – 10 OTTOBRE 2021 – CAMPO CUS CATANIA 

 

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. 

 

ISCRIZIONI – CONFERMA ISCRIZIONI. 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente sul sito FIDAL “Iscrizioni On line” entro lunedì 4 ottobre. 

Per le iscrizioni in ritardo, effettuabili entro le ore 16.00 di mercoledì 06 ottobre, verrà applicata un’ammenda di € 20,00 

ad atleta fino ad un massimo di € 100,00 per società, anche se gli atleti da iscrivere sono più di cinque. 

La tassa d’iscrizione: € 6,00 per le gare individuali; € 12,00 per le staffette; € 20,00 per le prove multiple potrà  essere 

pagata così come indicato nel “Dispositivo Organizzativo”. 

Per gli atleti assenti non è prevista la restituzione della tassa di iscrizione versata. 

Le conferme iscrizioni andranno effettuate presso la Segreteria almeno 90 minuti prima dell’inizio della relativa gara 

e, per le gare di inizio giornata, dal giorno precedente. 

Gli atleti/e delle Prove Multiple confermeranno solo all’inizio di ognuna delle due giornate di gara. Gli atleti 

iscritti NON confermati entro tale termine NON saranno ammessi alla gara. 

La conferma delle Staffette si effettua compilando il modulo predisposto e disponibile presso il TIC; la composizione 

delle staffette e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati almeno 2 ore prima dell’orario di 

inizio delle rispettive gare. 

Trascorso tale termine saranno possibili sostituzioni nella composizione delle Staffette solo previa presentazione di 

apposito certificato, rilasciato dal medico ufficiale della Manifestazione. 

 
PETTORALI E ABBIGLIAMENTO. 

 

Sarà consegnato un pettorale da posizionare sul petto per tutte le gare. I pettorali devono essere applicati nella 

loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 

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. 

La consegna buste/pettorali avverrà presso l’apposita postazione, all’interno dell’impianto, dalle ore 8.30 di venerdì 8 

ottobre, dalle ore 8.00 di sabato 9 ottobre e dalle ore 8.00 di Domenica 10 ottobre. 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno portare 

in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). 

Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.  La 

mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. 

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

Pesi, dischi, giavellotti e aste devono essere consegnati, per il controllo, entro 90 minuti dall'inizio della gara, 

presso il locale della Direzione Tecnica nella palestra attigua ai locali spogliatoi 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. 

 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Il T.I.C., che costituisce il collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico, sarà collocato in 

apposita postazione, di fianco alla palestra e di fronte alla Segreteria Generale. 

Tale servizio costituisce un punto di riferimento per richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati, 

conferma/variazioni iscrizioni. 

Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non saranno effettuate affissioni di start list o risultati che saranno raggiungibili 

sul sito federale. 

 
ZONA RISCALDAMENTO 

 

La zona di riscaldamento è stata individuata nelle aree esterne alla pista. 

 
PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO 

 

Gli atleti, con la minima attrezzatura (per le corse non sono previste le ceste), dovranno presentarsi alla Call 

Room (Camera d’Appello) per l’accesso al campo, muniti obbligatoriamente di un documento di riconoscimento in 

corso di validità (tessera federale, carta d’identità o altro), ai fini del controllo dell’identità, secondo le seguenti modalità: 

- 20’ prima della prima gara per il Decathlon prima e seconda giornata 

- 20’ prima della prima gara per l’Eptathlon prima giornata 

- 30’ prima della prima gara per l’Eptathlon seconda giornata 

- 20’ prima 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.). 

L’effettivo ingresso in campo sarà per tutte le gare gestito dalla Direzione di Riunione. La Camera 

d’Appello è posizionata nei pressi della partenza m. 100 

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. 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
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ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
 

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

delegato; usciranno, accompagnati dal giudice incaricato al termine della gara, verso la zona ristoro sistemata all’esterno 

nei pressi della Segreteria Generale per gli atleti delle prove multiple mentre per le altre gare gli atleti usciranno sempre 

dalla zona della Call Room. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. 

Per le pedane situate lontane dalla recinzione saranno allestiti appositi spazi riservati. 

 
NORME TECNICHE 

 

 
39 RT. 

L’ordine di gara per il decathlon maschile e per l’eptathlon femminile è quello riportato nell’R.T.I. alla regola 

 
Tutte le gare di corsa si disputano a 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 per sorteggio. 

Le progressioni per i salti in elevazione delle Prove Multiple verranno comunicate al ritiro delle buste. 

Ogni atleta può partecipare a ciascuna delle staffette in programma, mentre i partecipanti alle Prove Multiple possono 

prendere parte ad una sola staffetta. 

I punteggi delle Prove Multiple sono attribuiti utilizzando le tabelle WA (ex-IAAF) parametrate con i coefficienti

WMA.  
In tutti concorsi delle Prove Multiple verranno concessi tre tentativi previo n° 2 lanci di prova. Per le gare dei 

10.000 m sono previsti i transponder che saranno integrati nei pettorali e/o sulle scarpe. 
 

RECLAMI 
 

Gli eventuali reclami relativi al risultato o svolgimento di una gara devono essere presentati in prima istanza 

all'Arbitro della specifica gara al massimo entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio), e se non 

soddisfatti dalla decisione di quest’ultimo, in seconda istanza alla Giuria d’Appello, in forma scritta ed accompagnati 

dalla relativa tassa di 100,00 euro (restituibile in caso di accoglimento). 

La consegna del reclamo in seconda istanza deve essere effettuata presso il T.I.C. previa presentazione della 

tessera federale entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

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. 

 
CONTROLLO ANTIDOPING 

 

Potrà essere effettuato secondo le normative vigenti dagli organi competenti. 

 
PREMIAZIONI 

 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara. Gli/le atleti/e interessati/e dovranno presentarsi 

nella zona riservata al cerimoniale all'orario previsto per la cerimonia di premiazione della loro gara. 

 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rinvia al R.T.I., alle norme WMA, al Regolamento 

specifico della Manifestazione e alle Norme Attività 2021. 

Si rammenta che dovranno essere rispettate tutte le norme anti COVID19 emanate dallo Stato, da Enti locali e 

dalla FIDAL sia per la partecipazione alla manifestazione sia per l’accesso alla struttura di competizione.  

lunedì 20 settembre 2021 Il Delegato Tecnico 

Alessandro Mangone 


