
 

DISPOSITIVO TECNICO 

TROFEO DELLE REGIONI MASTER SU PISTA 

Misano Adriatico (RN) sabato 14 luglio 2018 

 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma dell’iscrizione ad una gara può avvenire tramite un Rappresentante Regionale durante la 

riunione tecnica, sabato 14 luglio alle ore 13.30, o personalmente dall’atleta almeno 60 minuti prima 

dell’inizio della gara sempre al T.I.C. 

Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 

La conferma delle staffette dovrà essere effettuata almeno 2 ore prima della gara consegnando l’apposito 

modulo al T.I.C. Successive variazioni alla composizione delle staffette, potranno essere effettuate solo 

previa presentazione di un certificato medico rilasciato dal medico di servizio. 

 

PETTORALI 

Saranno consegnati durante la riunione tecnica. Per le gare di corsa e marcia e per l’ultimo frazionista della 

staffetta sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, compresi i 

primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo pettorale da applicare sul petto. 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. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara, presso il T.I.C, dietro rilascio di 

apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti, ad eccezione delle 

aste, per l’intera durata della gara e saranno riconsegnati al termine della gara a presentazione della 

ricevuta. 

Le aste saranno consegnate direttamente al magazzino situato alla base della tribuna. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Situato alla base della tribuna, costituisce il collegamento tra società e organizzazione. Sarà aperto a partire 

dalle ore 12:00 di sabato 14 luglio 2018. 

Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 

 consegna attrezzi personali per la verifica (almeno 60 minuti prima della gara); 

 presentazione di reclami ed appelli (seconda istanza);   

 ricevere copia del risultato di una singola gara  

Le start list ed i risultati saranno affissi su un apposito tabellone ubicato in tribuna. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile l’area a fianco del campo di gara.  

 

ABBIGLIAMENTO 

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 dalle norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, 

ecc.).  

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 documento di riconoscimento, devono presentarsi in Camera d’Appello – situata alla 

base della tribuna - per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità: 

 20’ minuti prima per le gare di corsa;  

 30’ per i concorsi;  

 40’ per l’alto; 

 50’ per l’asta.  



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

all’ingresso della camera d’appello ed al T.I.C. per la consultazione. I cosciali saranno consegnati 

dall’assistente alla giuria di partenza. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

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, al termine della 

gara o al completamento di ciascun turno.  

Dirigenti e tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. Per la pedana situata nell’area esterna al campo, 

sarà allestito apposito spazio riservati ai tecnici, per il cui accesso è indispensabile il possesso dell’apposito 

“Pass” che verrà consegnato durante la riunione tecnica. 

 

NORME TECNICHE 

Ciascuna Regione può schierare, per ogni gara del programma tecnico maschile e femminile, un massimo di 

2 atleti ed una squadra per ogni staffetta (nelle sole gare di corsa le regioni partecipanti al Trofeo possono 

far partecipare fuori classifica un ulteriore atleta, un uomo e una donna). Ogni atleta può essere iscritto e 

partecipare ad un massimo di due gare individuali più una staffetta, oppure una gara individuale più due 

staffette. 

Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai mt. 1000 possono prendere parte anche ad 

un’altra gara con esclusione delle gare superiori ai mt. 400. 

Le gare di corsa si disputeranno a serie. Nei lanci e nei salti in estensione le prove a disposizione per 

ciascun atleta sono quattro.  

Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate durante la riunione 

tecnica. 

 

NORME DI CLASSIFICA 

Per ogni gara sarà stilata una classifica in base alle tabelle di punteggio Master. Vengono assegnati 1 punto al 

1° classificato, 2 punti al secondo, e così via fino all’ultimo classificato. Agli atleti squalificati, ritirati o non 

classificati non verrà assegnato alcun punteggio. Se una staffetta si ritira o viene squalificata verranno 

assegnati tanti punti quante sono le regioni partecipanti più un punto. 

La classifica per regioni, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 12 punteggi in almeno 8 gare 

con copertura obbligatoria delle due staffette. Seguono le regioni con 11 punteggi in almeno 8 gare (sempre 

con obbligo delle due staffette) e così di seguito, fino all’ultima regione che copre le 8 gare. Seguono le 

regioni con 12 punteggi in 7 gare (con obbligo di una staffetta) e così fino all’ultima regione classificata. Le 

regioni che coprono solo 6 gare non hanno l’obbligo di classificarsi in una staffetta. In caso di parità, si terrà 

conto del maggior numero di primi posti, e così di seguito fino alla risoluzione della stessa.  

  

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 (II^ 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 oppure trattasi di competizione in cui sono assegnati punti alla società. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna specialità in base al punteggio acquisito, a 

prescindere dalla fascia di età. In caso di parità di punteggio, si terrà conto del migliore risultato tecnico. 

Saranno premiate, a cura degli organizzatori, le prime 6 regioni maschili e femminili. 

 

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

manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2018 ed ai singoli regolamenti 

emanati dalla FIDAL. 

 

Delegato tecnico 

Stefania Micheli 

 


