
 
  

 

 

Campionato di Società su Pista Master- Finale Nazionale 

Montecassiano, 16 -17 Settembre 2017 
 

DISPOSITIVO TECNICO 

 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma delle iscrizioni o eventuali sostituzioni  di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non 

iscritti), comprese eventuali variazioni di gara, verrà effettuata a cura di un Dirigente di Società , 

nel corso della Riunione Tecnica e comunque fino a 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara  

Il modulo relativo alla composizione delle staffette, debitamente compilato, deve essere 

consegnato entro 60 minuti dall’inizio della gara. 

Le buste potranno essere ritirate presso il campo gara venerdì 15 settembre dalle ore 17 alle 20 e 

sabato dalle 8,30 alle 10,30. 

 

PETTORALI 

Per tutte le gare è previsto un solo pettorale, da applicare sul petto nella sua dimensione originale, 

per il salto in alto e con l’asta potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 
 

ATTREZZI PERSONALI  

Devono essere consegnati per il controllo, entro 60 minuti dall’inizio della gara presso il TIC  

situato sotto la tribuna; se approvati dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per 

l’intera durata della gara, al termine saranno disponibili al TIC per il ritiro.  

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile il campo di calcio adiacente la pista di atletica 

 

ABBIGLIAMENTO 

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, ecc). Si rammenta 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 documento d’identità o tessera federale devono presentarsi alla Camera 

d’Appello   secondo le seguenti modalità: 

        -  20 minuti prima dell’orario di gara per le corse  

- 30 minuti prima per i concorsi 

- 40 minuti per il salto in alto 

- 50 minuti per il salto con l’asta 

- Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. 
 

 

 



 
 

 

ACCESSO E USCITA DAL CAMPO 

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

un Giudice delegato. Al termine della gara usciranno attraverso un varco, dopo il rettilineo 

d’arrivo. 

 

NORME TECNICHE 

Tutte le gare di corsa saranno disputate a serie e composte sulla base delle prestazioni ottenute 

nell’anno corrente e precedente da ciascun atleta , in deroga alla regola 166.6 del R.T.I. il sorteggio 

delle corsie è determinato per tempi e non per sorteggio casuale. 

I risultati che non rientrano nelle tabelle  (punteggio zero) non sono valide ai fini della classifica di 

società. 

Gli atleti con le migliori prestazioni saranno inseriti nell’ultima serie prevista. 

Concorsi:  nei lanci, nel salto in lungo e nel salto triplo le prove a disposizione  per ciascun atleta 

sono quattro. 

La composizione dei gruppi, le progressioni e le battute del salto triplo e lungo  saranno stabilite 

dal Delegato Tecnico alla chiusura iscrizioni. 

 

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. In seconda istanza vanno 
inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00  

(restituibile in caso di accoglimento) entro 30’ minuti dalla comunicazione dell’Arbitro circa la 

decisione verso la quale si intende ricorrere. 

 

PREMIAZIONE 

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 tiene conto del miglior risultato 

tecnico (cronometrico o misura).  

Saranno premiate, a cura degli organizzatori, le prime sei società maschili e femminili. 

 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., alle Norme WMA, al 

Regolamento specifico della manifestazione, alle norme Attività 2017 ed ai singoli regolamenti 

emanati dalla FIDAL 

 

 

 

 Il  Delegato Tecnico 

Anna Clelia Moscatini 
 


