
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER 
CAMPI BISENZIO (FI) 5-6-7 LUGLIO 2019 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

 
ISCRIZIONI/CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire con le modalità precisate dal Regolamento della Manifestazione entro le 

ore 24,00 di venerdì 28 GIUGNO 2019. 
Ogni atleta confermerà la propria iscrizione, esibendo la tessera federale o, in mancanza di questa, un 

documento di identità, presso la postazione Segreteria Gare/TIC posizionata nell’atrio di accesso al campo 

(sotto le tribune). Le iscrizioni possono essere confermate, nei tre giorni di gara, durante gli orari di apertura 

del TIC e al massimo entro un’ora prima dell’inizio della specifica gara.  
 

CONSEGNA BUSTE/PETTORALI 
Sotto le tribune, in tensostruttura esterna, è posizionato il servizio di distribuzione buste contenenti i pettorali 

e la modulistica relativa alla Manifestazione. Il servizio seguirà gli orari sotto indicati: 

 giovedì 4 luglio – dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

 venerdì 5 luglio, sabato 6 luglio, domenica 7 luglio – orario di apertura del TIC 

     I numeri gara devono essere applicati sul petto nella loro dimensione originale senza essere ridotti, 

piegati o in altro modo manomessi: il mancato rispetto della norma (reg. 143.11) potrà comportare la 

squalifica dell’atleta. Per le gare di marcia sono previsti 2 numeri gara da applicarsi uno sul petto e uno sul 

dorso; inoltre per le gare di marcia e per i 5000m. sono previsti i transponder (chip). I “chip” sono 

strettamente personali e sono integrati al pettorale; la non corrispondenza del chip con il nominativo 

dell’atleta comporterà l’esclusione dalla classifica.  

 

TIC – Centro Informazioni Tecniche 
La postazione sarà posizionata sotto la tribuna principale: è l'unico collegamento fra le Società/atleti e 

l'organizzazione. Le Società/gli atleti potranno rivolgersi al TIC per ogni informazione e per l'inoltro di 

eventuali reclami ufficiali in seconda  istanza, da presentare per iscritto e accompagnati dalla relativa tassa. 

Start List e Risultati saranno diffusi tramite touch-screen e pubblicati on-line; non è prevista l’affissione. 

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

 Giovedì 4 luglio- dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

 Venerdì 5 luglio - dalle ore 7.15 a 30 minuti dopo il termine delle gare 

 Sabato 6 luglio -  dalle ore 7.15 a 30 minuti dopo il termine delle gare 

 Domenica 7 luglio -  dalle ore 7.15 a 30 minuti dopo il termine delle gare  

 

ATTREZZI PERSONALI 

Dovranno essere consegnati alla Direzione Tecnica presso il magazzino attrezzi (situato sotto le tribune 

centrali) al massimo entro 60' dall'inizio della specifica gara. Gli attrezzi, ad esclusione delle aste, dovranno 

rimanere a disposizione di tutti gli atleti della corrispondente gara fino al termine della gara stessa. Il ritiro 

avverrà sempre nella stessa postazione. 

 

ABBIGLIAMENTO 

In ogni momento della loro permanenza in campo e durante la Cerimonia di premiazione gli atleti dovranno 

indossare la maglia sociale e non potranno portare in campo materiale non consentito dal RTI. 

L'eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dal regolamento. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO 

Gli atleti, muniti di un documento di identità valido (tessera FIDAL, carta di identità, patente di guida, 

passaporto, ecc.), dovranno presentarsi alla Camera d'Appello (situata in campo nella zona adiacente la 



 
 
partenza dei 110hs), con la seguente tempistica: 
 

 Corse/corse ad ostacoli/marcia: 20 minuti prima dell’orario gara previsto 

 Concorsi: 30 minuti prima dell’orario gara previsto 

 Alto: 40 minuti prima dell’orario gara previsto 

 Asta: 50 minuti prima dell’orario gara previsto 

N.B. – l’atleta che non transita dalla Camera d’Appello si autoesclude dalla competizione e pertanto 

sarà cancellato dal foglio gara. Eventuali ritardi in Camera d’Appello saranno opportunamente valutati 

dall’Arbitro preposto e/o dal Delegato Tecnico che prenderanno decisioni in merito alla partecipazione 

dell’atleta alla gara.   

 

ACCESSO AL CAMPO E USCITA  

Gli atleti accederanno al campo accompagnati da un componente della giuria unicamente dalla Camera 

d'Appello e usciranno, accompagnati da un giudice, sempre dall’area prevista per l’uscita atleti (mixed area) 

situata dopo l’arrivo generale.  

In campo NON sono ammessi dirigenti, tecnici e/o accompagnatori se non autorizzati dalla Direzione di 

Gara. 

 

NORME TECNICHE 

Le progressioni dei salti saranno quelle previste dal vademecum per l’attività FIDAL per il 2019, adattate 

alle esigenze della manifestazione: saranno stabilite dal Delegato Tecnico e solo a lui potranno essere 

richieste eventuali variazioni. Saranno esposte al T.I.C. fin dal momento della sua apertura. 

Tutte le gare di corsa verranno disputate in serie; quando vi siano più serie, gli atleti con le migliori 

prestazioni saranno inseriti nell’ultima serie. L’assegnazione delle corsie sarà effettuata come previsto 

dalla reg.3.5.1 (norme attività Master pag.210 del Vademecum 2019). 

Nei lanci e nei salti in estensione sono previste per ogni fascia di età di appartenenza tre prove eliminatorie 

e tre prove di finale per i primi sei classificati al termine delle prove eliminatorie. 

 

RECLAMI 
I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati in prima istanza, verbalmente, all'Arbitro 

della stessa entro 30' dalla ufficializzazione del  risultato. 

In seconda istanza, inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello e accompagnati dalla prescritta tassa 

(restituibile se accolti). La consegna del reclamo sarà da effettuarsi presso il TIC, entro 30' dalla 

comunicazione della risposta data dall'Arbitro. 

Eventuali reclami circa la partecipazione alle gare dovranno essere presentati al Delegato Tecnico prima 

dell’inizio della gara stessa. 

 

PREMIAZIONI 

Per tutte le gare saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni fascia di età. 

Gli atleti premiandi dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale 

dieci minuti prima dell’orario previsto per la cerimonia. 
 

Per quanto non compreso nel presente dispositivo, si rimanda alle norme contenute nel Regolamento Tecnico 

Internazionale, alle norme specifiche della categoria Master e ai vigenti regolamenti FIDAL. 

 

 

     

       Il Delegato Tecnico 

       DANIELA VATTUONE 


