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DISPOSITIVO TECNICO 
 

CAMPIONATO DI SOCIETA’ ALLIEVI SU 
PISTA FINALE B Nord-Ovest 
Boissano (SV) – 25/26 settembre 2021 

Impianto Sportivo Comunale di Boissano   

 
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 
 
RIUNIONE TECNICA 
La Riunione Tecnica si svolgerà alle ore 12:30 di sabato 25 settembre 2021 presso l’Impianto Sportivo 
Comunale di Boissano. 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per tutte le gare devono essere confermate da un dirigente di Società nel corso della Riunione 
Tecnica. Nel contempo sarà anche possibile effettuare eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri iscritti o 
non iscritti, comprese variazioni di gara, utilizzando l’apposito modulo; le sostituzioni, comunque, potranno 
essere comunicate al TIC entro e non oltre 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara, fatte salve cause di 
forza maggiore opportunamente verificate. 
Trascorso tale termine le sostituzioni/variazioni saranno possibili previa presentazione di un certificato medico, 
rilasciato dal medico ufficiale della manifestazione e fino all’ingresso in Camera d’Appello.  
Conferma delle staffette: dovrà essere effettuata presso il TIC fino a 60’ prima delle rispettive gare. 

 
PETTORALI 
Per le gare di marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette sono previsti due pettorali da applicare sul petto 
e sul dorso. Per tutte le altre gare, e per i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo pettorale da 
applicare sul petto. Per le gare di salto 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 per il photofinish verranno consegnati in Camera d’Appello. 

 
ATTREZZI PERSONALI 
Gli attrezzi personali devono essere consegnati, per il controllo, almeno 90 minuti prima dell’inizio della gara di 
riferimento, alla postazione “Magazzino Consegna Attrezzi”, posizionata in uno dei locali della tensostruttura, 
ubicata nella zona esterna al rettilineo di arrivo. Il giudice addetto al controllo rilascerà apposita ricevuta. Gli 
attrezzi 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.  

È fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o di proprietà della società di appartenenza.  
Non sarà posizionato il dispenser comune per il magnesio, ma ogni atleta dovrà utilizzare prodotti personali.  
 

  CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 
Questo servizio, situato in uno dei locali della tensostruttura, ubicata nella zona esterna al rettilineo di arrivo, 
costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Delegato Tecnico.  
Sarà attivo sabato 25 settembre dalle ore 11:30 fino a fine gare e domenica 26 settembre dalle ore 7:30 fino a 
fine gare. Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 
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- ritirare i pettorali di gara e confermare le staffette; 
- ritirare gli oggetti personali trattenuti 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, ove previsto); 
- richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati. 

 
Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non saranno effettuate affissioni di start list o risultati che saranno visibili 
sul sito federale. 

 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento sarà reso disponibile il parcheggio antistante l’ingresso all’impianto sportivo. Inoltre, 
all’esterno dell’impianto, sono praticabili alcune strade sterrate per potersi riscaldare. 

 
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 dalla normativa vigente (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.). Si 
rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 
 
SCARPE 
In applicazione della RT 5 del RTI, gli Atleti al momento dell’ingresso in Camera d’Appello dovranno 
consegnare la dichiarazione del modello di calzatura che verrà utilizzata durante la gara (modello 66 allegato 
in calce). 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti di tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo identità, 
devono presentarsi in Camera d'Appello, posizionata in fondo al rettilineo di partenza delle gare di velocità, nella 
zona esterna della pista, secondo le seguenti modalità: 
 

Corsa e marcia 20 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare 

Salti in estensione e lanci 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare 

Salto in alto 40 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare 

Salto con l’asta 50 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare 

 
L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna chiamata 
a mezzo altoparlante. 
 
MARCIA 
Nelle gare di marcia verrà applicata la diposizione prevista al punto 10.11 delle Disposizioni Generali - Norme 
Attività 2021; le gare di marcia saranno tutte giudicate applicando la “Penalty Zone”. 
 

  ACCESSO E USCITA DAL CAMPO 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice 
incaricato. Al termine della gara o al completamento dei turni lasceranno il campo esclusivamente attraverso 
l’uscita situata nei pressi della zona arrivi, sempre accompagnati dal giudice incaricato. 
I tecnici degli atleti avranno a disposizione delle apposite aree delimitate all’interno del campo per tutti concorsi 
ad eccezione dei salti in estensione, dove sarà riservata una postazione sulle tribune. L’ingresso sarà consentito 
con apposito pass temporaneo, attraverso la Camera d’Appello. 
 
PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE E BATTUTE SALTO TRIPLO 
Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del triplo saranno stabilite alla chiusura delle iscrizioni. 
 
NORME TECNICHE 
Per quanto riguarda le norme specifiche del Campionato di Società si fa riferimento alle Norme Attività 2021 – 
Campionato Italiano di Società Allievi su pista (approvato in data 13 aprile 2021). 
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RECLAMI 
Per i reclami si fa riferimento alla regola 8 RT (ex Regola 146 R.T.I.) ed al punto 13 delle “Norme attività 2021”  
che qua si intendono integralmente riportati e richiamati.  
 
PREMIAZIONI 
Sono premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna gara. Le premiazioni si svolgeranno presso l’impianto al 
termine di ogni gara. 

  Sono premiate, a cura degli organizzatori, almeno le prime 6 società maschili e femminili classificate. 
 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della 
manifestazione ed alle Norme Attività 2021 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 

         Diego Comunanza 
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Planimetria campo di atletica di Boissano (SV) 
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Planimetria campo di atletica di Boissano (SV)- Dettaglio 
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