
DISPOSITIVO TECNICO 

C.D.S. DI MARCIA S/P/J/A - Gr. SUD - 3^ Prova su pista 
TROFEO NAZIONALE DI MARCIA CADETTI: 2^ Prova su pista

Acquaviva delle Fonti (BA) – 18 aprile 2021

PREMESSA
    Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo deve intendersi correlato e compatibile con il 
PROTOCOLLO  PER  LA  RIPRESA  DELLE  COMPETIZIONI  SU  PISTA  DI  ATLETICA 
LEGGERA  –  COVID19,  e  nel  rispetto  delle  direttive  regionali  e  nazionali  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza Covid19. 
   Potranno accedere  all’impianto  sportivo le  persone autorizzate  munite  di  mascherina,  previa 
misurazione della temperatura e consegna dell’autocertificazione anti-covid. 
     È stata attivata la funzione di accreditamento accompagnatori degli atleti iscritti all’interno della 
sezione dedicata alle iscrizioni online dei Campionati.  Per ciascuna Societa’ interessata alla gara 
potranno avere accesso al campo sportivo un Tecnico ed un Dirigente, che verranno muniti di pass.

RIUNIONE TECNICA 
     La riunione tecnica, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID19, non verra’ svolta. 

CONFERMA ISCRIZIONI
    Le  iscrizioni saranno confermate contestualmente al ritiro delle buste da parte di un Dirigente 
della Societa’ il giorno stesso della manifestazione, dalle ore 8:00 fino a 60 minuti prima dell’inizio 
della rispettiva gara.
    In base al numero degli atleti partecipanti iscritti verrà definitivamente comunicato l’orario di 
inizio delle gare, con eventuali accorpamenti delle stesse. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
     Il servizio sara’ situato nei pressi della segreteria generale.
     Le società potranno rivolgersi al T.I.C. per: 

- Ritiro (da parte di un Dirigente della Societa’) di buste e pass, con conseguente conferma iscrizioni;

- Ricevere chiarimenti in merito al Regolamento della manifestazione;

- Consultare le starting lists ed i risultati, che saranno pubblicati sul sito FIDAL;

- Presentare reclami scritti in seconda istanza, accompagnati dalla tassa di € 100,00;

- Ritirare il materiale eventualmente confiscato in Camera d’Appello.

PETTORALI  E ABBIGLIAMENTO
     Sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
    Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione, 
e non potranno portare in campo materiale non consentito (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).



ZONA DI RISCALDAMENTO
    Per il riscaldamento sarà disponibile l’area in cemento antistante il campo di gara, nonché le 
pertinenze esterne che si estendono in direzione della tribuna scoperta. 

CAMERA D’APPELLO - INGRESSO/USCITA DEGLI ATLETI 
   Gli  atleti  dovranno  presentarsi  15 minuti  prima  dell’inizio  della  propria  gara  in  Camera 
d’Appello, situata in direzione della linea di partenza dei mt.110 Hs, muniti di tessera federale o 
altro documento di riconoscimento in corso di validità.
   Al  termine  della  gara un  giudice  incaricato  fornirà  indicazioni  sulle  premiazioni  agli  atleti 
interessati ed accompagnerà i restanti al cancello d’uscita, situato nei pressi della zona di arrivo 
delle corse.
      Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.

RIFORNIMENTI PERSONALI 
     Per gli atleti che volessero usufruire del rifornimento personale verranno disposti dei tavolini a 
meta’ del rettilineo opposto a quello di arrivo. 
      Per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID19 non sara’ previsto lo spugnaggio.

RECLAMI 
      I reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’arbitro alle corse entro 30 
minuti dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza andranno inoltrati per iscritto al giudice 
d’Appello  tramite  il  T.I.C.,  accompagnati  dalla  tassa  di  €  100,00  (restituibile  in  caso  di 
accoglimento),  previa  esibizione  della  tessera  federale  ed  entro  30  minuti  dalla  comunicazione 
dell’Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

NORME TECNICHE
      L’ordine di partenza degli atleti avverrà mediante sorteggio. Laddove il numero di partecipanti 
ad una stessa serie dovesse  essere considerevole, gli atleti della stessa Societa’ si incolonneranno 
dietro il primo rappresentante della stessa.
     Laddove se ne ravvedesse la necessità, le gare verranno disputate in contemporanea (per atleti 
dello stesso sesso) o in modalita’ mista per uomini e donne su corsie separate (1° corsia per gli 
uomini e 4° corsia per le donne).
    Laddove possibile  gli  atleti  partiranno utilizzando due differenti  linee di partenza,  come da 
regolamento. 
      Tutte le gare in programma verranno giudicate con la regola della Penalty Zone, utilizzando i 
seguenti tempi di penalizzazione:

        - Marcia fino a 5km incluso: 30 secondi 
        - Marcia 10 km: 60 secondi

PREMIAZIONI
    Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai giudici nella zona riservata alle premiazioni,  
posta all’esterno della pista in zona arrivo, dove verranno comunicate loro le procedure da seguire.

Le  premiazioni  verranno  effettuate,  laddove  possibile,  entro  10’  dall’ufficializzazione  dei 
risultati di ciascuna gara.



Per il Trofeo nazionale saranno premiati i primi 8 classificati Cadetti/e, mentre per il Campionato 
di Societa’ saranno premiati i primi 3 classificati delle categorie Seniores/Promesse e Juniores, e i 
primi 8 Allievi/e. 
  
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico 
della Manifestazione, alle Norme Attività 2021 ed ai singoli regolamenti emanati dalla Fidal. 

Il Delegato Tecnico 

           Girolamo Cirillo
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