
 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI MASTER di PROVE MULTIPLE, STAFFETTE  

e 10.000mt su pista 
L'Aquila 

Stadio DI CESARE 

Sabato 28 maggio –Domenica 29 maggio 2016 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

 

RITIRO BUSTE  

Venerdì 27 Maggio 2016 dalle 15:00 alle 19:00 e Sabato 28 Maggio 2016 dalle ore 7.00  presso il TIC 

sito nello Stadio Di Cesare  di L'Aquila. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

 La conferma di partecipazione è da effettuarsi entro 60 minuti dall'orario di inizio della prima gara 

della competizione, presso la Segreteria Organizzativa/TIC , con presentazione della tessera FIDAL. 

Gli atleti iscritti NON confermati entro tale termine NON saranno ammessi alla gara.  

La composizione delle staffette deve essere consegnata  sempre al TIC  60 minuti prima dell'inizio  

previsto della gara. 

Trascorso tale termine saranno possibili sostituzioni solo previa presentazione di certificato medico, 

rilasciato dal medico di servizio della manifestazione. 

E' possibile iscrivere nuovi atleti entro le ore 16,00 di venerdì 27 maggio 2016, previo pagamento di 

un'ammenda di € 20,00 per atleta gara o staffetta, oltre la quota iscrizione. 

 

PETTORALI 

 Sarà consegnato un pettorale da posizionare nella sua interezza sul petto per tutte le gare. Nella 

staffetta il pettorale dovrà essere indossato dall'ultimo frazionista. 

Per le staffette 4x800 e 4x1500 verrà consegnato un pettorale per ogni frazionista.  

I pettorali saranno consegnati in apposite buste ai dirigenti delle società presso il TIC. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

 Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60' dall'orario previsto per la gara, presso la 

postazione “magazzino attrezzi”, posto sotto la tribuna, dietro rilascio di regolare ricevuta. Il ritiro 

avverrà sempre presso il magazzino, dopo il termine della gara di riferimento.  

 

TIC  

Situato  all’ingresso del campo, è il collegamento fra gli atleti/Società e l'organizzazione ed è a 

disposizione per informazioni ed eventuale presentazione di reclami in seconda istanza ( Giuria 

d'Appello) da presentarsi in formula scritta e accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00.  

 

ABBIGLIAMENTO  
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale della Società di appartenenza sia durante la 

competizione che durante la cerimonia protocollare di premiazione.  

 

 



 

 

 

CAMERA D'APPELLO 

Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello  situata  nei pressi della partenza dei 100 m, con 

la seguente tempistica: - Decathlon: prima e seconda giornata: 25 minuti prima dell'orario previsto per 

la prima gara - Eptathlon:  prima  giornata 25: minuti prima della prima gara - Mt. 10.000 e staffette: 20 

minuti prima dell'orario previsto di inizio gara. 

 Eptathlon:  seconda giornata : 35 minuti prima dell'orario previsto per la prima gara. Si ricorda che per 

le Prove Multiple l'entrata in Camera d'Appello è prevista solo all'inizio della giornata di gare, 

successivamente gli atleti dovranno fare riferimento al loro Arbitro per la conferma dell'orario delle 

prove successive e per poter lasciare il campo per necessità personali ( servizi, massaggi, ecc.).  

 

ZONA RIPOSO 

 Gli atleti delle prove multiple  avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e dissetarsi tra 

una gara e l'altra. Tale spazio è posizionato nella zona dopo l’arrivo. 

 

NORME TECNICHE  
Tutte le gare di corsa si disputano in serie, gli atleti o le staffette con i migliori tempi di accredito 

verranno inseriti nell'ultima serie prevista,  gli atleti o le staffette della stessa fascia d'età verranno, se 

possibile, inseriti nella stessa serie, inoltre potranno essere predisposti accorpamenti per fascia d'età 

all'interno della stessa serie. Le progressioni per i salti in elevazione  delle Prove Multiple verranno 

comunicate al ritiro delle buste. 

 

RECLAMI 

 I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati, in prima istanza, immediatamente 

dall'atleta stesso, verbalmente, all'Arbitro o, comunque, entro 30' dall'affissione del risultato. In caso di 

reclamo in seconda istanza, deve essere fatto in forma scritta e dovrà essere inoltrato alla Giuria 

d'Appello, tramite il TIC,  accompagnato dalla relativa tassa, entro 30' dalla risposta data dall'Arbitro. I 

Reclami relativi alla partecipazione alla gara devono, invece, essere rivolti al Delegato Tecnico. 

 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni  fascia d'età  e le prime 3 staffette. La premiazione 

sarà effettuata al termine della gara. Gli atleti da premiare dovranno mettersi a disposizione del 

Cerimoniale recandosi nell'area riservata alle premiazioni.   

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 

della manifestazione nonché  alle norme che regolano le gare Master.  

            

            

              Il Delegato Tecnico  

                 Pia Cicoria 
          


