
 
 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI LANCI  
Rieti, Sabato 24 – Domenica 25 febbraio 2018 

DISPOSITIVO TECNICO 
 
CONFERMA ISCRIZIONI  
La conferma delle iscrizioni non verrà effettuata, ma tutti gli atleti iscritti verranno considerati già confermati. 
Pertanto gli stessi dovranno presentarsi direttamente in Camera d’Appello 30 minuti prima della propria gara. 
 
PETTORALI  
I pettorali saranno consegnati dalle ore 8.00 presso il TIC nel pistino coperto alle spalle delle tribune, e devono essere 
applicati nella loro dimensione originale, senza essere piegati. 
 
ATTREZZI PERSONALI  
Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara, presso il TIC, dove sarà rilasciata apposita 
ricevuta. Se approvati, dovranno essere a disposizione di tutti gli atleti in gara per tutta la durata della stessa;  
verranno poi ritirati sempre al TIC presentando la ricevuta. 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  
Il TIC, situato nella tensostruttura alle spalle della tribuna principale, costituisce il collegamento tra Società, 
Organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto di riferimento tecnico. Le società sono invitate a rivolgersi al TIC 
per: 

 consegna e ritiro attrezzi personali per la verifica (almeno 60’ minuti prima della gara);
 

 

 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;
 

 

 inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto;
 

 
Le start list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nell’atrio davanti la Segreteria Tecnica. 

 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento sarà disponibile l’apposita area alle spalle della tribuna principale. 

 
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 trasmittente, 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 
La Camera d’Appello si trova all’interno della tensostruttura ubicata alle spalle della tribuna principale.  
Gli atleti devono mettersi a disposizione della Camera d’Appello entro 30 minuti dall’orario di inizio gara. 
L’orario dell’effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione.  
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.  
Al termine di ogni concorso gli atleti finalisti attenderanno la fine dei lavori della giuria ed usciranno con i giudici in 
modo ordinato dal campo. Gli atleti eliminati dopo i primi tre lanci potranno uscire accompagnati da un giudice. 
 

NORME TECNICHE 
 
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 
 
In caso di reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manifestazione o inerenti lo svolgimento di una 
gara, saranno seguite le procedure di cui alla Regola 146 RTI ed al punto 13 (“Reclami e appelli”) delle Norme Attività 
2018, che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamate, ed alle quali si rimanda. 
 
Si sottolinea che i reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati al Giudice d’Appello per iscritto, tramite il TIC, 
accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento). 

 

PREMIAZIONI 
 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo entro 10’/15’ dal 
termine della relativa gara. 
 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione ed alle Norme Attività 2018 pubblicate sul sito web della Federazione ed alle singole disposizioni 
emanate dalla FIDAL. 
 
 
 

 

Il Delegato Tecnico 

Roberto Sorrentino 


