
 
 

CAMPIONATI   ITALIANI   INDIVIDUALI  MASTER 

PROVE  MULTIPLE  +  STAFFETTE 

Arezzo, 9-10-11 ottobre 2020 
 

DISPOSITIVO   TECNICO 

 

PREMESSA 

Tutto quanto previsto nel presente dispositivo tecnico, deve intendersi correlato e compatibile con il 

“Protocollo per la ripresa delle competizioni di atletica leggera – Covid 19” emanato da Fidal, la cui 

versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito Fidal all’indirizzo 
https://www.fidal.it/content/covid-19/127307. 

Gli atleti dovranno indossare la mascherina durante la permanenza in camera d’appello, lungo il tragitto che 

li porterà in pedana o alla linea di partenza e durante l’attesa tra una prova e l’altra nei concorsi. Al loro 

ingresso nello stadio, gli atleti dovranno consegnare l’autocertificazione scaricabile sul sito Fidal alla pagina 
della manifestazione, al rigo “INFORMAZIONI”. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Al fine di evitare assembramenti alle postazioni di conferma, tutti gli atleti iscritti alle gare individuali e alle 

prove multiple verranno considerati già confermati. 

Tuttavia, le società possono comunicare l’assenza dei propri atleti prima dell’inizio dei campionati, inviando 

una e-mail a ci.master@fidal.it entro le ore 16 di mercoledì 7 ottobre, per non incorrere nelle sanzioni 

previste dalle RT 4.4.1 e 4.5 del RTI e per consentire la corretta composizione dei turni. 
Durante le tre giornate di gara eventuali ulteriori cancellazioni di iscrizioni, andranno effettuate presso il 

T.I.C. almeno due ore prima dell’inizio della relativa gara e, per le gare di inizio giornata, dal giorno 

precedente, dietro presentazione di uno specifico modulo, per non incorrere nelle sanzioni previste dalle 

regole di cui al punto 4.4.1 del RTI (ex 142.4). 
 

Conferma iscrizioni staffette 

La conferma della staffetta, la relativa composizione e l’ordine dei frazionisti deve essere effettuata entro 

due ore prima dell'orario previsto della gara, utilizzando l’apposito modulo di conferma presente in busta e 

che andrà consegnato al T.I.C. 

 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato presso l’ingresso dell’impianto, costituisce il collegamento tra gli atleti, l’organizzazione 

ed i giudici, quale unico punto di riferimento tecnico.   

Gli atleti sono invitati a rivolgersi al TIC per: 
▪ richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 

▪ ritiro busta contenente i pettorali da parte di un solo atleta responsabile della società 

▪ presentazione di reclami ed appelli (seconda istanza) per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di 

€ 100,00   

▪ ritiro degli oggetti requisiti in camera d’appello. 
I risultati saranno consultabili sul sito Federale. Le start list saranno affisse su apposito tabellone nei pressi 

del T.I.C. 

Il T.I.C. rispetterà i seguenti orari: 

 giovedì 8 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
 venerdì 9 ottobre, sabato 10 ottobre dalle ore 7:15 fino a 30’ dopo la fine delle gare della giornata 

 domenica 11 ottobre dalle ore 7:15 fino a 30’ dopo la fine delle gare. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO – RIPOSO PROVE MULTIPLE 
Per il riscaldamento sarà disponibile la zona adiacente al campo. 

La zona di riposo per gli atleti impegnati nelle prove multiple, sarà posizionata sotto due gazebo all’altezza 

della partenza dei 1500 m.  

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti devono presentarsi in camera d’appello – situata a sinistra dell’ingresso al campo, indossando la 

maglia sociale, secondo le seguenti modalità: 

 

https://www.fidal.it/content/covid-19/127307
mailto:ci.master@fidal.it


 
15’  minuti prima per le gare di corsa ed ostacoli  

30’  minuti per i concorsi 

40’  minuti per il salto in alto 

50’  minuti per il salto con l’asta  
 

In ogni caso l'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione ed esposto in 

prossimità della camera d’appello. 

Gli atleti partecipanti alle staffette dovranno presentarsi in camera d’appello con la tessera federale o 

documento di riconoscimento. 
Gli atleti delle prove multiple transiteranno in camera d’appello solo per la prima gara della giornata. 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

Gli atleti non potranno portare in campo materiale non consentito dal regolamento (cellulari, radio 

trasmittenti, ipod, ecc.). 
L’atleta che non transita in camera d’appello, non potrà partecipare alla competizione e 

pertanto sarà depennato dal foglio gara. 

 

PETTORALI 

Per le gare di corsa e per i concorsi, è previsto un pettorale da applicare sul petto, per la marcia invece 
sono previsti n. 2 pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per il salto in alto e con l’asta il pettorale 

potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 

I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 

I cosciali saranno consegnati in camera d’appello. 

Per le gare dei 5000 m e per la marcia sono previsti i transponder che saranno integrati nei pettorali. 
 

ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati, per il controllo, entro 90’ dall’inizio della gara, presso la Direzione Tecnica, 

posta all’altezza della partenza dei 100 m, lungo il perimetro della tribuna, dietro rilascio di apposita 
ricevuta che occorrerà per il ritiro al termine della gara. Se approvati, verranno portati in campo ed ogni 

atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in via esclusiva, mentre gli altri dovranno utilizzare 

solo quelli messi a disposizione dall’organizzazione. 

E’ fortemente consigliato l’uso di attrezzi personali. 

Il magnesio non sarà messo a disposizione, pertanto ognuno potrà utilizzare prodotti propri. 
Al termine della gara, gli attrezzi si potranno ritirare nella stessa postazione della consegna, dietro 

presentazione della ricevuta. 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la camera d’appello, seguendo il giudice 

incaricato. Usciranno esclusivamente attraverso la Zona Mista, accompagnati dal giudice preposto al 

termine della gara o al completamento di ciascun turno e dovranno lasciare il campo, se non impegnati in 

altra gara nell’arco della stessa frazione di giornata.  

 
NORME TECNICHE 

Tutte le gare di corsa saranno disputate a serie e gli atleti con i migliori tempi di accredito saranno inseriti 

nell’ultima serie. L’attribuzione delle corsie verrà effettuata come da punto 3.8.1 del regolamento dei 

Campionati pubblicato nelle Norme Attività 2020. 
Le progressioni dei salti in elevazione saranno rispettate quelle disposte dal Vademecum 2020. 

Nelle gare di lancio e salti in estensione, accederanno alla finale i primi sei classificati per ogni fascia d’età.  

 

ANTIDOPING 

Il controllo antidoping verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla Fidal e dalle disposizioni 
legislative vigenti. 

    

RECLAMI 

    I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 

specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Gli appelli (2^ istanza) vanno inoltrati per iscritto 
alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di 

accoglimento). La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera federale, 



 
entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende 

ricorrere. I reclami possono essere presentati dall’atleta, da un dirigente della sua società o da persona che 

agisca in suo nome, ma solo se stanno partecipando al medesimo turno della gara a cui si riferisce il 

reclamo. 
 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni fascia di età. 

Gli atleti premiandi saranno accompagnati nella zona riservata alle premiazioni, situata sotto la tribuna 

principale, al termine della propria gara. 
 

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

al Regolamento specifico della manifestazione pubblicato nelle Norme Attività 2020 ed ai singoli 

regolamenti emanati dalla FIDAL. 
 

  

Delegato tecnico 

 Stefania Micheli 


