CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI
Assoluti – Promesse - Giovanili
Lucca - 7/8 marzo 2020
DISPOSITIVO TECNICO
CONFERMA ISCRIZIONI
La Conferma delle Iscrizioni sarà gestita tramite la procedura on-line e dovrà essere effettuata, a cura della
Società, a partire dalle ore 8.00 di giovedì 5 marzo fino alle ore 16.00 di venerdì 6 marzo.
PETTORALI
I pettorali saranno consegnati presso il TIC e devono essere applicati, nella loro dimensione originale, senza
essere tagliati o piegati.
ATTREZZI PERSONALI
Devono essere consegnati per il controllo almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara, presso il TIC, posto
nella palazzina alla sinistra dell’ingresso principale. Verrà rilasciata apposita ricevuta, con la quale gli stessi
potranno essere ritirati al termine della gara, nuovamente al TIC. Se approvati, gli attrezzi personali
verranno portati in campo e messi a disposizione di tutti i concorrenti.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Il TIC, situato nella palazzina alla sinistra dell’ingresso principale, costituisce il collegamento tra società,
organizzazione e Direzione di Gara, come unico punto di riferimento tecnico.
Sarà attivo sabato dalle ore 9 e domenica dalle ore 8.30.
Le Società devono rivolgersi al TIC per:
- richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;
- consegna attrezzi personali per la verifica;
- presentazione di reclami ed appelli in seconda istanza, accompagnati da tassa di 100 euro (restituita in
caso di accoglimento);
- ritiro del materiale eventualmente confiscato in Camera d’Appello;
- ritiro pettorali.
Le starting lists ed i risultati saranno affissi su di un apposito tabellone ubicato nei pressi di tale zona.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento sarà disponibile l’area esterna al campo di gara ed il rettilineo indoor vicino alla gabbia.
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia 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.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti, muniti di un documento d'identità o tessera federale validi, devono presentarsi in Camera
d'Appello, posizionata nella pista indoor, 30 minuti prima dell’orario di inizio previsto per la propria gara.
Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. L’orario effettivo di ingresso in campo sarà stabilito
dalla Direzione di Riunione.

ACCESSO ED USCITA AL CAMPO
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice
incaricato. Al termine della gara lasceranno il campo sempre accompagnati dal Giudice incaricato.
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nel campo di gara, ma potranno stazionare nel prato che circonda
la pista, rispettando le delimitazioni in essere.
NORME TECNICHE
L’ordine di gara sarà determinato per sorteggio. Ai lanci di finale sono ammessi i primi 8 tra quelli che
hanno acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale Assoluta. Ai tre lanci di finale sono ammessi
anche, in caso di gara congiunta, gli 8 atleti Promesse che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Finale
Nazionale Promesse.
Nelle gare giovanili sono ammessi alla finale 8 atleti.
RECLAMI
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della
specifica gara al massimo entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda
istanza vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di
euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla
comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 atleti di ciascuna gara. Le premiazioni si svolgeranno presso il pistino indoor al
termine di ogni gara.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
Manifestazione, alle Norme Attività 2020 ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL.
Il Delegato Tecnico
Dario Giombelli

