
 

 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI PENTATHLON DEI LANCI MASTER ESTIVO 

L’Aquila, sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 

CONSEGNA BUSTE 

Le buste con i pettorali, il programma orario e le disposizioni tecniche, saranno consegnate da Sabato 6 ottobre dalle ore 

8:00. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere confermate fino ad un’ora prima dall’inizio di ogni gara presso il TIC. Le iscrizioni non 

confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 

 

PETTORALI 

È previsto un solo pettorale, da applicare sul petto. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, 

senza essere ridotti o piegati. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Dovranno essere consegnati, per il controllo, almeno 60’ prima dell’inizio delle prima gara , presso il T.I.C.. 

Se approvati saranno portati in campo e dovranno essere a disposizione di tutti gli atleti per tutta la gara. Al termine 

della gara, potranno essere ritirati presso il T.I.C. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Il T.IC. è situato sotto apposito gazebo. Tale servizio costituisce il collegamento tra 

Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, quale unico punto di riferimento tecnico, ove sarà possibile: 

- Consegna buste con pettorali; 

- Inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto; 

- Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti e/o risultati 

- Consegna attrezzi personali per la verifica 

Le start list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato in prossimità del TIC 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Disponibile solo un’area attigua al campo di vaste dimensioni in prato sintetico (campo di rugby). 

Non c’è possibilità di lanciare attrezzi. 

 

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, 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 

Gli atleti, muniti di un documento d'identità o della tessera federale, devono presentarsi in Camera d'Appello 

posizionata nei pressi dell’arrivo generale, 30' prima dell’inizio della propria gara, questi atleti successivamente non 

passeranno più dalla camera d’Appello ma saranno gestiti dall’arbitro della propria giuria. L’effettivo ingresso in campo 

sarà per tutte le gare gestito dalla Direzione di Riunione. Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera 

d’Appello, seguendo il Giudice delegato, usciranno sempre dalla Camera d’Appello, accompagnati dal giudice 

incaricato al termine della gara. 

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. 

 

NORME TECNICHE 

L’ordine di gara per il pentathlon dei lanci maschile e femminile è il seguente: 

- Lancio del martello; 

- Lancio del peso; 

- Lancio del disco; 

- Lancio del giavellotto; 

- Lancio del martello con maniglia. 

In tutte le gare ogni atleta ha a disposizione solo tre tentativi. 



RECLAMI 

Gli eventuali reclami relativi al risultato o svolgimento di una gara devono essere presentati in prima istanza all'Arbitro 

della specifica gara al massimo entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio), e se non soddisfatti 

dalla decisione di quest’ultimo, in seconda istanza alla Giuria d’Appello, in forma scritta ed accompagnati dalla relativa 

tassa di 100,00 euro (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del reclamo in seconda istanza deve essere 

effettuata presso il T.I.C. previa presentazione della tessera federale entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la 

decisione verso la quale si intende ricorrere. I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara vanno 

presentati prima dell’inizio della gara stessa al Delegato Tecnico. Anche in questo caso ci si potrà rivolgere in seconda 

istanza in forma analoga, alla Giuria D’appello. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Nel corso della Manifestazione possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel 

rispetto delle normative vigenti. 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi tre classificati per ogni fascia di età per il Campionato Italiano e per il Grand Prix 

Pentathlon dei Lanci Master. Per il Campionato di Società verranno premiate con il Trofeo Beppe Tosi la prima 

Società maschile e la prima Società femminile. Gli/le atleti/e dovranno presentarsi nella zona riservata al cerimoniale 

all'orario previsto per la cerimonia di premiazione della loro gara. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., alle norme WMA, al Regolamento specifico 
della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2018 ed ai singoli regolamenti emanati 
dalla FIDAL. 

 

Il Delegato Tecnico 

Maurizio Catanzani 


