
 
 

TROFEO DELLE REGIONI MASTER SU PISTA 
Mondovì, sabato 4 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” emanato dalla 
FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL all’indirizzo: 
http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307.  

 
 CONSEGNA BUSTE  
Le buste potranno essere ritirate da un dirigente della Rappresentativa presso il TIC a partire 
dalle ore 16.00 di venerdì 3 settembre e dalle 10.00 di sabato 4 settembre. 

 
 PETTORALI  
Per tutte le gare di corsa e per i concorsi è previsto un solo pettorale da applicare sul petto; per 
le gare di marcia sono previsti 2 pettorali da applicare sul petto e sul dorso mentre per le staffette 
un solo pettorale che sarà applicato all’ultimo frazionista.  
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. 

 
 RIUNIONE TECNICA  

Sabato 04 settembre alle ore 10:30 presso l’impianto sportivo. 

 
 CONFERMA ISCRIZIONI  
La conferma iscrizioni o eventuali sostituzioni o variazioni di gara è da effettuarsi dal 
rappresentante del Comitato Regionale nel corso della riunione tecnica, almeno 60’ prima 
dell’inizio della gara presso il TIC.  
La conferma delle staffette dovrà essere effettuate consegnando l’apposito modulo al TIC entro 
2 ore prima dell’inizio della gara.  
Successive variazioni alla composizione delle staffette potranno essere effettuate solo previa 
presentazione di un certificato rilasciato dal medico di servizio 

 
 ATTREZZI PERSONALI  
Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ prima dell’inizio della gara, presso la 
direzione Tecnica, dietro rilascio di apposita ricevuta. I concorrenti potranno ritirare gli attrezzi 
nello stesso punto presentando la relativa ricevuta 

 
 CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  
Tale servizio, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e delegato tecnico. Le società 
sono invitate a rivolgersi al TIC per:  

• inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa 
tassa di euro 100,00 o richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati  

• ritiro buste se non ritirate prima della riunione tecnica  

• ritiro degli oggetti personali trattenuti in camera d’appello  

• consegna modulo di conferma staffette  

 
 ZONA DI RISCALDAMENTO  
Gli atleti avranno a disposizione per il riscaldamento l’area verde retrostante le tribune e il campo 
da calcetto.  

 

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


 
 
 ABBIGLIAMENTO  
Gli atleti dovranno indossare la maglia della rappresentativa sia in gara sia durante la cerimonia 
di premiazione. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del 
controllo identità, devono presentarsi in Camera d’Appello, per l’accesso al campo, secondo le 
seguenti modalità:  

• 20’ minuti prima per le gare di corsa  

• 30’ per i concorsi  

• 40’ per l’alto  

• 50’ per l’asta  
 
L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. Non sarà effettuata 
alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA  
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, 
seguendo il Giudice incaricato ed usciranno sempre accompagnati dai giudici al termine della 
gara o al completamento di ciascun turno. 
 
NORME TECNICHE  
Tutte le gare di corsa si disputano a serie, gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno 
inseriti nell’ultima serie prevista.  
Nei lanci e nei salti in estensione le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro.  
Nei salti in elevazione ciascun atleta potrà chiedere una misura di ingresso inferiore a quella 
prevista purché ad essa corrisponda un punteggio da tabella e sia consentita dall’attrezzatura 
del campo di gara.  
Le progressioni nei salti in elevazione verranno presentate durante la riunione tecnica. Le battute 
del salto triplo verranno definite dopo la chiusura iscrizioni e presentate in sede di riunione 
tecnica dove sarà possibile discutere eventuali variazioni. 
 
RECLAMI  
I reclami concernenti lo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente 
all’Arbitro della specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda 
istanza vanno inoltrati al TIC, per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta 
tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento).  
I reclami relativi alla partecipazione alla gara devono essere rivolti al Delegato Tecnico. 
 
PREMIAZIONI  
Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara, le prime 6 regioni maschili e femminili e 
le prime 3 regioni della classifica combinata maschile e femminile. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento 
specifico della manifestazione e alle Norme 2021 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 
 
 
         Il Delegato Tecnico 
             Paola Boscacci 


