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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 – 

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. ISCRIZIONI E CONFERME  

Dopo il termine della conferma potranno essere effettuate presso il TIC, fino a due ore prima 

dell’inizio della gara relativa, cancellazione 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 dei turni. 

Per le gare del sabato con inizio fino alle ore 9.30 sarà possibile la cancellazione fino alle ore 8.30. 

Si ricorda che la presentazione di un certificato medico (rilasciato dal Medico della manifestazione) può 

essere considerata motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la 

chiusura delle conferme o dopo aver gareggiato in un turno precedente, senza incorrere nella squalifica. Lo 

stesso potrà gareggiare in ulteriori gare in programma solo a partire dal giorno successivo, certificato 

medico permettendo. 

 

CONFERMA ISCRIZIONE STAFFETTE 

La conferma delle staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto, che le società troveranno nella 

busta che ritireranno giornalmente al TIC, fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare. Si ricorda che 

sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti, successive al termine di conferma (60’) sono possibili solo 

per motivi medici (certificati dal Medico della manifestazione). 

La presentazione di un certificato medico (rilasciato dal Medico della manifestazione) può essere 

considerata motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la chiusura 

delle conferme o dopo aver gareggiato in un turno precedente, senza incorrere nella squalifica. Lo stesso 

potrà gareggiare in ulteriori gare in programma solo a partire dal giorno successivo, certificato medico 

permettendo. 

 

2. CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Il T.I.C., collocato nel pistino, alle spalle della tribuna centrale, costituisce il collegamento tra Società, Atleti, 

Organizzazione e Direzione di Gara.  

IL TIC sarà aperto nei giorni di gara dalle ore 8.15 sino al termine della manifestazione. 

Le società si rivolgeranno al TIC per: 

- Ritiro buste e pettorali (per giornata di gara)  

- Comunicazione battute del triplo per le Allieve 

- Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 

- Riconsegna del modulo per la conferma delle staffette fino a 60’ prima dell’orario di inizio della 

gara; 

- Presentazione di reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di 

euro 100,00 (ed eventuali reclami all’Arbitro in prima istanza, qualora questi non siano possibili in 

campo). 

- Consegna e ritiro attrezzi personali 

http://www.fidal.it/content/covid-19/127307


Nel rispetto dei protocolli COVID19 non saranno disponibili i touch screen, pertanto le start list ed i 

risultati verranno affissi su un tabellone situato al TIC. 

 

3. ATTREZZI PERSONALI 

Gli attrezzi dovranno essere consegnati al TIC per il controllo almeno 75 minuti prima della gara di 

riferimento. Il giudice addetto rilascerà apposita ricevuta. 

Qualora approvati, saranno consegnati in campo a cura della Direzione Tecnica e potranno essere ritirati 

solo al termine della gara dietro consegna della ricevuta. 

L’utilizzo degli attrezzi dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal vigente protocollo anti-

contagio: 

a) L’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in gara in via esclusiva 

b) Gli atleti non in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare esclusivamente quelli messi a 

disposizione dagli organizzatori, regolarmente sanificati. 

E’ fortemente consigliato l’uso di attrezzi personali o di proprietà della società di appartenenza. 

Non sarà posizionato il magnesio comune ma ognuno dovrà utilizzare prodotti personali. 

Le aste dovranno essere consegnate e posizionate sugli appositi carrelli disponibili in fondo alla tribuna 

coperta in prossimità della partenza dei mt 100, possibilmente con un’etichetta che segnali la gara per cui 

dovranno essere portate in campo dalla Direzione Tecnica. 

 

4. PETTORALI E COSCIALI 

Per tutte le gare di corsa e per l’ultimo frazionista delle staffette sono previsti due numeri da a applicare sul 

petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, compresi i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo 

numero da applicare sul petto. Per il salto in alto e il salto con l’asta il numero può essere applicato sul 

petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o 

piegati. 

I cosciali per il photofinish verranno consegnati in Camera d’Appello. 

 

5. ZONA DI RISCALDAMENTO – RIPOSO PROVE MULTIPLE 

Per il riscaldamento è disponibile lo spazio esterno al campo posto dietro la tribuna principale. 

La zona di riposo per gli atleti delle prove multiple è posizionata nel pistino alle spalle del TIC e prima della 

Camera d’Appello. 

 

6. ABBIGLIAMENTO E TENUTA DI GARA 

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 dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, ipod, 

etc.). 

Si rammenta che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quanto consentito dal RTI 

 

7. PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo 

d’identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata in fondo all’impianto indoor alle spalle della 

tribuna principale, per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità: 

- 20’ minuti prima per le gare di corsa e la staffetta; 

- 30’ per i salti in estensione ed i lanci; 

- 40’ per l’alto; 

- 50’ per l’asta. 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione ed esposto in prossimità 

dell’ingresso della Camera d’Appello ed in zona riscaldamento. 

Gli atleti delle prove multiple dovranno passare dalla Camera d’Appello solo per la prima gara della 

giornata. 



Per le successive gare dovranno essere a disposizione dell’Arbitro all’orario prestabilito per l’ingresso in 

campo. 

 

8. 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, potrà avvenire soltanto dalla Zona Mista posta dopo 

l’arrivo. 

Per i tecnici delle gare di salto con l’asta che gareggeranno nella pedana interna sarà disponibile un pass di 

ingresso per posizionarsi nella zona delimitata appositamente all’interno del campo. Si raccomanda agli 

stessi di osservare le disposizioni di distanziamento e comportamento. Se venissero ravvisati atteggiamenti 

non idonei sarà facoltà dell’arbitro e/o del Direttore di Riunione il ritiro dei pass e il conseguente 

allontanamento dalla zona dedicata. 

Il pass dovrà essere ritirato presso il TIC. I tecnici entreranno in campo insieme agli atleti passando dalla 

Camera d’Appello. 

 

9. NORME TECNICHE. 

Nelle gare di corsa 100,200,400,100 Hs, 110 Hs, accederanno alla finale “A” gli atleti con i migliori 8 tempi 

ottenuti nelle batterie ed alla finale “B” gli atleti con i tempi dal 9° al 16°. 

Nei 400 Hs accederanno alla finale “A” l’atleta 1° classificato di ogni batteria più i 4 migliori tempi. Alla 

finale “B” accederanno gli atleti che hanno ottenuto i tempi dal 9° al 16°. 

Negli 800 accederanno gli atleti con i migliori 8 tempi delle batterie. 

Nelle gare di concorso le finali saranno disputate dai migliori 12 atleti delle qualificazioni. Gli 8 atleti con le 

migliori prestazioni dopo i primi 3 salti in estensione e lanci avranno diritto ad altre 3 prove. 

 

 

QUALIFICAZIONI E PROGRESSIONI 

  FEMMINILE GRUPPI  MASCHILE GRUPPI   

         
ALTO  1.65 2  1.95 2   
ASTA  3.50 2  4.20 2   

LUNGO  5.60 2  6.90 2   
TRIPLO  11.65 2  14.10 2   

MARTELLO  50.00 2  57.50 2   
DISCO  37.50 2  44.50 2   

GIAVELLOTTO  38.00 2  59.00 2   
PESO  13.50 2  15.30 2   

         
ALTO F QUAL. 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.65   
ALTO M QUAL. 1.80 1.85 1.88 1.91 1.93 1.95   
ASTA F QUAL. 2.90 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50   
ASTA M QUAL 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.20   

         

         
ALTO F FINALE 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.68 1.70 1.72 

ALTO M FINALE 1.87 1.90 1.93 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 

ASTA F FINALE 2.90 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.65 

ASTA M FINALE 3.90 4.05 4.15 4.25 4.35 4.40 4.45 4.50                           

 



ALTO EPTATHLON            1.41 + 3 

ALTO DECATHLON           1,56 + 3                                 

ASTA DECATHLON            2.20 + 10 

 

BATTUTE TRIPLO               ALLIEVE   9/11                    ALLIEVI  11   

           (da comunicare al TIC) 

 

 

10. RECLAMI 

Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’ 

dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza verranno inoltrati per iscritto al Giudice d’Appello, 

accompagnati dalla tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), consegnandoli al T.I.C., previa 

esibizione della tessera federale dal Responsabile Ufficiale della Società di appartenenza, entro 30’ dalla 

comunicazione della decisione dell’Arbitro. 

 

11. PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna categoria in ciascuna gara. Al primo classificato verrà 

consegnata la maglia di Campione Italiano. La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine di ciascuna 

gara. Gli atleti da premiare saranno presi in consegna nella Zona Mista dagli addetti al cerimoniale. 

Domenica verrà effettuata anche la premiazione del Campionato Italiano a Squadre maschile e femminile. 

 

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

Manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate nel Vademecum Attività 2020. 

 

Il Delegato Tecnico 

  Bruno Carminati 


