
 

DISPOSITIVO TECNICO (del 16 ottobre 2020) 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 
ASSOLUTI, PROMESSE, JUNIORES, ALLIEVI 

e a SQUADRE (2^ prova) ASSOLUTI, UNDER23, ALLIEVI 
FESTA dell’ENDURANCE (Trofeo AnnaRita Sitoti) 

(validi come 2^ Prova del C.d.S. di Marcia) 
MODENA, 17 - 18 Ottobre 2020 

 
PREMESSA 
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il 
“PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19” 
emanato da FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL all’indirizzo 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. 

1. Conferma 
Le iscrizioni online sono state effettuate sul sito Federale fino alle ore 20:00 di lunedì 12 ottobre. La conferma delle 
iscrizioni on-line di tutte le gare è stata effettuata, a cura delle società, dalle ore 8:00 di mercoledì 14 ottobre fino alle 
ore 14:00 di venerdì 16 ottobre secondo le modalità riportate nel Dispositivo Organizzativo scaricabile dal sito FIDAL. 
Tutte le iscrizioni in ritardo, effettuabili a partire da martedì 13 ottobre e fino alle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre sono 
state considerate già confermate. 
Dopo il termine della conferma potranno essere effettuate presso il TIC, fino a due ore prima dell’inizio della gara 
relativa, cancellazioni di conferme già eseguite, in modo da non incorrere nelle sanzioni previste dalla Regola 4.4 RT 
(ex 142.4) nel caso di mancata partecipazione e consentire la ricomposizione delle serie. 
Per le gare del sabato con inizio fino alle ore 9:45 comprese è possibile la cancellazione fino alle ore 8:00. 
Per le gare della domenica con inizio fino alle ore 9:00 comprese è possibile la cancellazione fino alle ore 7:45. 
 

2. Centro Informazioni Tecniche – T.I.C. 
Il T.I.C. è situato sotto la tribuna, segnalato da apposita cartellonistica costituisce l’unico punto di riferimento e il 
collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara. 
Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per: 
• Ritirare la busta contenente tutti i pettorali (a partire da Venerdì pomeriggio); ad esclusione dei pettorali per la 

Marcia che verranno consegnati direttamente agli atleti, a partire dalla domenica mattina, all’interno della palestra 
adiacente il campo di atletica (vedi planimetria allegata in info utili) come indicato nel paragrafo “Marcia su strada” 

Verrà consegnata un'unica busta contenente tutti i pettorali ad un solo dirigente delegato per ciascuna società. 
• Ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello; 
• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00 (ed eventuali 

reclami scritti all’Arbitro in prima istanza, laddove previsto); 
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati. 
Nel rispetto dei protocolli COVID-19; i risultati saranno consultabili sul sito Federale e sul maxischermo.  
Le Start List saranno esposte in appositi tabelloni nei pressi della Camera d’Appello. 
ORARI DI APERTURA DEL TIC: 
Venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00; 
Sabato dalle ore 7:45 al termine delle gare; 
Domenica: dalle ore 7:30 al termine delle gare. 
 

3. Numeri di gara  
Per tutte le gare sono previsti due numeri da applicare sul petto e sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella 
loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. Per la gara di marcia, il pettorale con il transponder andrà 
applicato sul petto. 



 
 

4. Zona di riscaldamento 
Sarà possibile utilizzare per il riscaldamento tutta la parte esterna attorno alla pista. In caso di maltempo verrà 
aperta la struttura indoor immediatamente dietro alla tribuna. La struttura indoor ha un rettilineo di circa 80 
metri a 6 corsie. Nella struttura è possibile garantire il necessario distanziamento. 
 

5. Abbigliamento e tenuta di gara 
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non possono portare 
in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.). 
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal R.T.I. 
 

6. Presentazione alla Camera d’Appello 
La camera d’appello sarà ubicata sotto la tribuna principale, indicata da apposita cartellonistica. 
Gli atleti, con il minimo abbigliamento necessario, muniti della tessera federale o di un documento di identità valido, 
devono presentarsi alla Camera d’Appello, per l’ingresso in campo, 20 minuti prima dell’orario previsto per la 
partenza della propria gara/serie. L’ingresso in Camera d’Appello avverrà seguendo l’ordine delle serie. L’orario 
dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna chiamata a mezzo 
altoparlante. Gli accrediti migliori gareggeranno nella prima serie. 
 

7. Accesso al Campo ed uscita; zona mista 
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello accompagnati da un Giudice. 
L’uscita degli atleti, accompagnati da un Giudice, può avvenire soltanto dalla zona mista posta dopo l’arrivo. Il 
percorso per accedere alla zona mista ed alla zona interviste sarà delimitato. 
 

8. Marcia su strada 
Le gare di marcia si svolgeranno tutte, con partenza e arrivo, su viale dell’Autodromo, adiacente allo stadio. Il percorso 
ad “Andata e ritorno” avrà la lunghezza di 1 km. da effettuare più volte. 
La zona di partenza e arrivo è identificata nella porzione più larga della strada vicino all’Associazione Nazionale VV.FF 
La Camera d’Appello sarà posizionata all’interno del parco “Enzo Ferrari”, dove gli atleti svolgeranno il Riscaldamento. 
La consegna dei pettorali ai singoli atleti, a partire dalla domenica mattina, avverrà all’interno della palestra adiacente 
il campo di atletica (vedi planimetria allegata in info utili), dove sarà previsto anche il deposito borse. Le premiazioni 
verranno effettuate in una zona adiacente all’arrivo. 
Il rifornimento verrà effettuato con bicchieri di carta, riempiti d’acqua e appoggiati distanziati su un tavolo, che l’atleta 
dovrà prendere con le proprie mani, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Non sarà previsto spugnaggio. 
  

9. Reclami 
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 RT (ex Regola 146 R.T.I.) ed al punto 13 delle “Norme attività 2020” 
che qua si intendono integralmente riportati e richiamati. 
 

10. Premiazioni 
Saranno effettuate in osservanza del punto 19 delle “Disposizioni Generali Norme attività 2020” e del regolamento 
del Campionato. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione, alle Norme Attività 2020 pubblicate sul sito federale e, per quanto concerne l’applicazione delle 
normative anti- contagio, al protocollo federale sopra richiamato, nonché alle norme e regolamenti nazionali e locali 
in materia. 
 
 

Il Delegato Tecnico 
Stefano Martin 


