
     
 

FINALE NAZIONALE 

CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI LUNGHI 
Assoluti – Promesse – Giovanili 

Mariano Comense 
sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 

 
RITIRO PETTORALI  

Sabato 26 e Domenica 27 febbraio dalle ore 9:30 presso il TIC. 
  
CONFERMA ISCRIZIONI  

La conferma di partecipazione è da effettuarsi almeno 60’ prima dell’orario di inizio della propria gara; tale conferma si 
effettuerà presso il TIC.  
 
PETTORALI 

I pettorali saranno consegnati presso il TIC. Devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti 
o piegati. Sarà consegnato un pettorale da posizionare sul petto per tutte le gare.  
 
ATTREZZI PERSONALI  

Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60’ dall’orario previsto per la gara presso il magazzino attrezzi, situato 
sotto la tribuna dietro rilascio di apposita ricevuta. Al termine della gara ogni atleta, previa autorizzazione dell’arbitro, 
ritirerà direttamente in pedana il proprio attrezzo.  
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 

Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 
# ritiro dei pettorali; 
# presentazione di eventuali reclami in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di Euro 100,00; 
# ritiro del materiale eventualmente confiscato in Camera d’Appello; 
# richieste di chiarimenti in merito ai Regolamenti ed ai risultati.  
 
ZONA DI RISCALDAMENTO  

Per il riscaldamento sarà disponibile l’area esterna al campo gara e la tensostruttura accanto alla gabbia esterna.  
 
ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale della Società di appartenenza sia durante la competizione sia durante la 
cerimonia di premiazione. La mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Si ricorda che gli atleti 
non potranno portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radiotrasmittenti, lettori 
musicali, ecc.). Si precisa che non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella consentita dal R.T.I.  
 
CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo d’identità, 
devono presentarsi in Camera d’Appello 30 minuti prima dell’orario di inizio previsto per la propria gara. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
L’orario effettivo di ingresso in campo sarà stabilito dalla Direzione di Riunione.  
 
ACCESSO ED USCITA AL CAMPO 

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, accompagnati dal Giudice 
preposto. Usciranno dall’uscita più vicina alla pedana di gara, sempre accompagnati, al termine della gara. Dirigenti e 
tecnici non sono ammessi nelle zone di gara e nella zona della Camera d’Appello. 
 



     
NORME TECNICHE  

L’ordine di gara sarà determinato per sorteggio. Ai lanci di finale sono ammessi i primi 8 atleti tra quelli che hanno 
acquisito il diritto a partecipare alla Finale Nazionale Assoluta. Ai 3 lanci di finale sono ammessi anche, nella gara 
congiunta, gli 8 atleti Promesse che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Finale Nazionale Promesse. 
 
RECLAMI 

Gli eventuali reclami in prima istanza concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente 
all’Arbitro della gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza dovranno 
essere inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, dall’atleta o da persona che agisca in sua vece o da un dirigente della 
società, accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 30’ dalla comunicazione 
della decisione dell’Arbitro. La consegna del reclamo in seconda istanza dovrà essere effettuata presso il TIC. 
 
PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 3 atleti di ciascuna gara. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della Manifestazione, 
alle Norme Attività 2022 ed ai singoli regolamenti emanati dalla Fidal. 
 
 

Il Delegato Tecnico 
Giuseppe Buriasco 


