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DISPOSITIVO TECNICO 

 
CAMPIONATI ITALIANI MASTER DI PROVE MULTIPLE, 10.000m e STAFFETTE 

(4x100 M/F; 4x400 M/F; 100-200-300-400 M/F; 4x800 F; 4x1500 M) 
Salerno, sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 

PREMESSA 

Tutto quanto previsto nel presente dispositivo tecnico, deve intendersi correlato e 

compatibile con le vigenti normative di prevenzione al Covid-19 e con quanto pubblicato nella 

sezione dedicata del sito federale.  

 
CONFERMA ISCRIZIONI 

Le conferme iscrizioni andranno effettuate presso il TIC, ubicato sotto la tribuna dell’impianto, 

almeno 90 minuti prima dell’inizio della relativa gara, in modo da non incorrere nelle sanzioni 

previste dalla RT 4.4, e consentendo, inoltre, un eventuale ricomposizione delle serie. 

Gli atleti/e delle Prove Multiple confermeranno solo all’inizio di ognuna delle due giornate di  

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

La conferma delle Staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto e disponibile presso il 

TIC; la composizione delle staffette e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere 

comunicati almeno 2 ore prima dell’orario di inizio delle rispettive gare. Trascorso tale termine 

saranno possibili sostituzioni nella composizione delle Staffette solo previa presentazione di 

apposito certificato, rilasciato dal medico ufficiale della Manifestazione. 

 
PETTORALI 

I pettorali saranno ritirati presso l’apposita postazione all’interno dell’impianto, sotto la 

tribuna, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di venerdì 20 maggio, sabato 21 e domenica 22 maggio dalle 

ore 8.00. Sarà consegnato un pettorale per ciascun atleta da posizionare sul petto per tutte le gare. 

 
ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60 minuti prima dell’inizio della gara, presso il 

locale della Direzione Tecnica ubicato sotto la tribuna, dietro rilascio dell’apposita ricevuta che 

occorrerà presentare per il ritiro al termine della gara. 

Se approvati, verranno portati in campo ed ogni atleta in possesso di attrezzo personale dovrà 
utilizzarlo in via esclusiva, mentre gli altri atleti dovranno utilizzare solo gli attrezzi messi a 

disposizione dall’organizzazione. È fortemente consigliato l’uso di attrezzi personali. Il magnesio 
non sarà messo a disposizione, pertanto ognuno potrà utilizzare prodotti propri. 

Al termine della gara, gli attrezzi si potranno ritirare direttamente in pedana, previa     

consegna della ricevuta. 
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CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE-TIC 

Tale servizio, situato sotto la tribuna, costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione e 

Delegato Tecnico, quale unico punto di riferimento tecnico, e sarà aperto sia Sabato 21 che 

Domenica 22 dalle ore 8.00. 

Le Società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

- Confermare iscrizioni entro 90’ prima dell’inizio della relativa gara; 

- Consegnare del modello per la conferma delle staffette, indicando la composizione e 

l’ordine dei frazionisti fino a 2 ore prima dell’orario di inizio delle rispettive gare; 

- Cancellare la partecipazione di atleti nel rispetto delle tempistiche indicate 

- Presentare reclami o appelli in seconda istanza, accompagnati dalla relativa tassa di € 

100.00 

- Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 
Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non saranno effettuate affissioni di start list o risultati 

che saranno consultabili sul sito federale. 

 
ZONA RISCALDAMENTO 

La zona di riscaldamento è stata individuata nella palestra adiacente all’impianto di A.L. e negli 
spazi esterni alla pista. 

 
ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di 
premiazione e non potranno portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti. Si 
rammenta, altresì, che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita 
dal RTI. 

 
PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO-CALL ROOM 

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

controllo d’identità, devono presentarsi in Camera d’Appello, situata nella palestra adiacente 

all’impianto di A.L., per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità: 

- 20’ prima della prima gara per il Decathlon prima e seconda giornata; 

- 20’ prima della prima gara per l’Eptathlon prima giornata; 

- 30’ prima della prima gara per l’Eptathlon seconda giornata; 

- 20’ prima per Mt. 10.000 e Staffette 

Per le Prove Multiple l’entrata in Camera d’Appello è prevista solo all’inizio di ogni giornata 

di gara, 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.). 

L’effettivo ingresso in campo sarà per tutte le gare gestito dalla Direzione di Riunione. 

L’atleta che non transita in camera d’appello non potrà partecipare alla competizione e 

pertanto sarà depennato dal foglio gara. 

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 delegato, e usciranno accompagnati dal giudice incaricato al termine della gara. 

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. 
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NORME TECNICHE 

L’ordine di gara per il decathlon maschile e per l’eptathlon femminile è quello riportato 

nell’R.T.I. alla RT 39 e nelle Norme Attività Master 2022. 

Tutte le gare di corsa si disputano a 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 corsie e l’ordine di gara nei concorsi saranno determinati per sorteggio. 

Ogni  atleta può partecipare a ciascuna delle staffette in programma, mentre i partecipanti 

alle Prove Multiple possono prendere parte ad una sola staffetta. 

I punteggi delle Prove Multiple sono attribuiti utilizzando le tabelle WA parametrate con 

i coefficienti WMA. 

Nell’alto del Decathlon e dell’Eptathlon la progressione è la seguente: 

mt. 0.82 – 0.85 – 0.88 – 0.91 – 0.94 – 0.97 – 1.00 e poi di 3 cm in 3 cm 

 
Nell’asta del Decathlon la progressione è la seguente: 

mt. 1.60 – 1.70 – 1.80 – 1.90 – 2.00 e poi di 10 cm in 10 cm 

 
In tutti concorsi delle Prove Multiple verranno concessi tre tentativi. 

RECLAMI 
Gli eventuali reclami relativi al risultato o svolgimento di una gara devono essere presentati 

verbalmente in prima istanza all'Arbitro della specifica gara al massimo entro 30' 

dall'ufficializzazione dei risultati. 

Gli appelli in seconda istanza dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria d’Appello,  

accompagnati dalla relativa tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). 

La consegna del reclamo in seconda istanza deve essere effettuata presso il T.I.C. previa 

esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta 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 tale Atleta o Società sono coinvolti nel medesimo turno di gara 

a cui si riferisce il reclamo. 

 

PREMIAZIONI 

In base all’art. 19 delle Norme Attività 2022, saranno premiati i primi 3 atleti classificati di 

ciascuna delle fasce d’età previste. 

 
CONTROLLO ANTIDOPING 

 

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli organi competenti, nel rispetto delle 
normative vigenti. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rinvia al R.T.I., alle Norme 

Attività 2022 e al Regolamento specifico della Manifestazione, pubblicato sul sito federale. 

 
Il Delegato Tecnico 

                                                                                                                Giovanni Misino 


