
 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ INDOOR MASTER  
 

Ancona 28, 29 Febbraio e 1 Marzo 2020 
 

 

DISPOSITIVO TECNICO  

 

CONFERMA ISCRIZIONI  

La Conferma Iscrizioni di tutte le gare (ad esclusione delle staffette) deve essere effettuata da ciascun atleta per 

ogni singola gara nel giorno di svolgimento della stessa presentando la tessera federale o un documento 

d’identità valido alla postazione appositamente predisposta presso il TIC situato al livello -1 (piano spogliatoi) fino a 60’ 

prima dell’orario previsto di inizio gara. Per le gare che iniziano entro le ore 11:00 di venerdì 28 e sabato 29 Febbraio 

e domenica 1 Marzo le conferme potranno essere effettuate già a partire dalle ore 18:00 del giorno precedente. 

Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 

La conferma delle Staffette avverrà consegnando al TIC, al più tardi entro 2 ore prima dell’inizio delle rispettive 

gare, l’apposito modulo inserito nella busta da ritirarsi preventivamente. Trascorso il termine sopraindicato, saranno 

possibili sostituzioni nella composizione delle staffette solo previa presentazione di apposito certificato rilasciato dal 

Medico Ufficiale della manifestazione. 

 

VARIAZIONI ISCRIZIONI C.D.S. 

Per le variazioni relative al C.d.S. si applicano le disposizioni di cui al punto 7.2.1 delle Norme Attività 2020 pubblicate 

sul sito federale.  

 

PETTORALI 

Per tutte le gare di corsa, per le prove multiple e per il getto del peso è previsto un solo pettorale che dovrà essere 

applicato sul petto; per tutte le gare di salto il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 

Per le gare di marcia sono previsti due pettorali da applicare uno sul dorso ed uno sul petto. 

Per le staffette sono previsti due pettorali solo per l’ultimo frazionista da applicarsi sul petto e sul dorso, mentre per 

gli altri tre frazionisti è previsto un solo pettorale da applicare sul petto. 

I cosciali per le gare di corsa e marcia, da applicare sul fianco destro, saranno consegnati in Camera d’Appello. 

  

ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati per il controllo entro 60’ prima dell’inizio della gara al Magazzino Attrezzi situato al livello 0 

nei pressi della zona di riscaldamento, dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, gli attrezzi verranno portati in 

campo dagli addetti e resteranno a disposizione di tutti gli atleti per tutta la durata della gara (ad esclusione delle aste). 

Al termine della gara, presentando la ricevuta, potranno essere ritirati sempre allo stesso Magazzino Attrezzi. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno 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.).  

La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata secondo i termini previsti dalle Norme Attività 2020. 

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

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato al livello -1 in prossimità della zona spogliatoi, costituisce il collegamento tra Società, 

Organizzazione e Direzione di Gara.  Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 ritirare le buste contenenti pettorali, lista iscritti, modulo per conferma staffette e modulo per variazione 

C.d.S.; 

 presentare eventuali variazioni iscrizioni al C.d.S.; 

 confermare l’iscrizione delle staffette comunicando la composizione e l’ordine dei frazionisti fino a 120’ prima 

dell’orario di inizio della gara; 

 consultare start list e risultati; 

 presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100, o 

richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 

 

Le start list definitive ed i risultati saranno pubblicati anche sui monitor posizionati all’interno dell’impianto e sul sito 

federale. 



 

 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Saranno disponibili agli atleti l’area a fianco del campo di gara al piano 0 e la zona esterna all’impianto.  
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo d’identità in 

corso di validità, devono presentarsi in Camera d’Appello situata nella zona prospiciente l’inizio della seconda curva 

(zona asta), secondo le seguenti modalità:  

 20’ minuti prima per le gare di corsa e la prima prova del Pentathlon;  

 25’ minuti prima per le gare di marcia e le staffette; 

 35’ per i salti in estensione e i lanci;  

 45’ per l’alto; 

 55’ per l’asta.  
 

L’orario effettivo d’ingresso in campo, esposto in prossimità della Camera d’Appello, verrà comunque stabilito dalla 

Direzione di Riunione/Direzione di Gara.  

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 

L’intera area di gara sarà sorvegliata da personale addetto.  

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

Ad esclusione delle gare di corsa, per le quali gli atleti usciranno autonomamente, per tutte le altre gare gli atleti 

usciranno esclusivamente accompagnati dai Giudici attraverso la Camera d’Appello. L’uscita avverrà al termine di ogni 

gara o al completamento di uno specifico turno.  

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e nella zona Camera d’Appello.  

 

NORME TECNICHE 

Gli atleti possono partecipare, nel complesso dei Campionati, ad un massimo di tre gare individuali più una staffetta, 

ma non a più di tre gare per giornata. Gli atleti partecipanti alle prove multiple potranno iscriversi ad altre due gare 

individuali in giornate diverse da quella del Pentathlon ed alla staffetta.  

Tutte le gare di corsa si disputano a serie per ogni fascia di età. Le corsie verranno assegnate secondo quanto previsto 

nei punti 3.9.1 e 3.9.2 delle Norme Attività Master 2020. Se previste più serie per la stessa fascia d’età la serie con i 

migliori accrediti sarà l’ultima. Se il numero degli atleti per fascia d’età è limitato, una serie potrà contenere più fasce 

d’età. 

I concorsi si effettuano con eliminatorie e finali a 6 per ogni fascia d’età. 

Le staffette saranno collocate nella fascia d’età risultante dalla media dell’età dei componenti secondo quanto indicato 

nel punto 1.2 delle Norme Attività Master 2020 pubblicate sul sito federale.  
 

RECLAMI 

I reclami concernenti lo svolgimento di una gara devono essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro 

della specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto 

alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di €100 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del 

reclamo in 2^ istanza va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione 

dell’Arbitro circa la decisione verso la quale s’intende ricorrere. 
 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni fascia d’età e le prime 6 Società Maschili e Femminili. Gli atleti da 

premiare dovranno presentarsi nella zona cerimoniale situata al livello 1 del palaindoor secondo l’orario previsto dalla 

Direzione di Gara e affisso nella zona cerimoniale. 

 

ANTIDOPING 

Se previsto verrà effettuato nel rispetto dei regolamenti e delle procedure, nei locali opportunamente predisposti 

situati al livello -1 in prossimità della zona spogliatoi. 

 

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

manifestazione, alle Norme Attività 2020 ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.  

 

Il Delegato Tecnico   


