
DISPOSITIVO TECNICO 
 
MANIFESTAZIONE:  CAMPIONATO DI SOCIETA’ SU PISTA MASTER – FINALE NAZIONALE 
LOCALITA':                 MODENA  
DATA :                         10-11 SETTEMBRE 2022 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
 

La conferma delle iscrizioni o le eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti), 
comprese eventuali variazioni di gara o nuove iscrizioni, fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto, vanno effettuate, dopo aver ritirato la busta, da un Dirigente di Società, nel corso della Riunione 
Tecnica e, comunque, fino a 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna gara. La composizione delle staffette e 
l'ordine in cui gareggiano i componenti devono essere comunicati al TIC almeno 2 ore prima dell'orario della 
gara utilizzando l'apposito modulo. Successive variazioni alla composizione della staffetta potranno essere 
effettuate solo per motivi medici, tramite dichiarazione scritta del medico di servizio alla manifestazione, 
fino al momento dell’entrata in campo degli atleti. 
 
PETTORALI 
 

Per tutte le gare di corsa è previsto un solo pettorale da applicare sul petto per le gare oltre i 200 metri e 
sulla schiena per le gare fino ai 200 metri. Per le gare di marcia verranno consegnati due pettorali, uno da 
applicare sul petto ed uno sul dorso. Per i concorsi viene consegnato un solo pettorale da applicare sul 
petto. Per il salto in alto il pettorale può essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 
 

ATTREZZI PERSONALI 
 

Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60' prima dell'inizio della gara, 75’ per le aste presso la 
postazione adibita in zona entrata al campo, al centro della tribuna dietro rilascio della relativa ricevuta. 
Il ritiro avverrà sempre nella stessa postazione, dopo il termine della gara di riferimento. 
Salvo che per le aste, si ricorda che gli attrezzi devono restare a disposizione di tutti gli atleti e per l'intera 
durata della competizione. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/ TIC 
 

La postazione sarà posizionata sotto la tribuna principale lato arrivo ed è l'unico collegamento fra le 
Società/atleti e l'organizzazione, segnalata con apposita cartellonistica.  
Le Società potranno rivolgersi al TIC per ogni informazione, per eventuali sostituzioni atleti e per l'inoltro di 
eventuali reclami ufficiali in 2° istanza, da presentare per iscritto e accompagnati dalla relativa tassa. 
Start List e Risultati saranno diffusi tramite internet; non è prevista l’affissione. 
Il T.I.C. osserverà i seguenti orari: 
Sabato 10 Settembre: dalle ore 9.30 a 30 minuti dopo il termine delle gare 
Domenica 11 Settembre: dalle ore 7.30 a 30 minuti dopo il termine delle gare  
 
ABBIGLIAMENTO 
 

In ogni momento della loro permanenza in campo, 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 che ne attesti l'identità, dovranno presentarsi alla Camera d'Appello, 
situata all’ingresso del campo nei pressi della partenza dei m1500 con la seguente tempistica: 
 

- Corse: 20 minuti prima dell’orario gara previsto 
- Ostacoli: 30 minuti prima dell’orario gara previsto 



- Concorsi: 40 minuti prima dell’orario gara previsto 
- Alto: 50 minuti prima dell’orario gara previsto 

 
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 nei pressi 
della zona dell’arrivo generale (mixed area).  
Non sono ammessi in campo dirigenti, tecnici e/o accompagnatori se non autorizzati dalla Direzione di Gara. 
 
NORME TECNICHE 
 

Tutte le gare di corsa verranno corse in serie; quando vi siano più serie, gli atleti con le migliori prestazioni 
saranno inseriti nell’ultima serie. 
Il sorteggio delle corsie è determinato secondo quanto previsto dalla norma 6.1.1 del Regolamento del 
Campionato 
Nei lanci e nei salti in estensione sono previste quattro prove per ogni concorrente. 
Le progressioni del salto in alto sono stabilite dal Delegato Tecnico e comunicate insieme all’orario definitivo 
e solo a lui potranno essere richieste eventuali di variazione, entro il termine della riunione tecnica. 
Nel salto in alto ogni atleta può chiedere una misura di entrata inferiore alla minima prevista, purché ad 
essa corrisponda un punteggio e sia consentita dall'attrezzatura disponibile. 
Agli atleti ritirati o non classificati o squalificati non viene assegnato alcun punteggio per la classifica finale 
di Società. 
 
RECLAMI 
 

I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati in prima istanza, verbalmente, all'Arbitro 
della stessa entro 30' dalla comunicazione 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. 
 
PREMIAZIONI 
 

Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni specialità in base al punteggio acquisito, a prescindere 
dalla fascia d'età.  
Verranno, inoltre, premiate le prime sei Società maschili e femminili.  
Gli atleti da premiare dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del cerimoniale. 
 
Per quanto non compreso nel presente dispositivo, si rimanda alle norme contenute nel Regolamento 
Tecnico Internazionale ed alle norme specifiche della categoria Masters. 
 
     
        Il Delegato Tecnico 
                       Massimo Grandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTEGRAZIONE AL DISPOSITVO TECNICO 
 
 
Progressione Alto Maschile 1° Gruppo:  
0,90-1,00-1,05-1,08-1,11-1,14-1,17-1,20-1,23-1,26-1,29-1,32-1,35-1,38 + 3 cm 
 
Progressione Alto Maschile 2° Gruppo:  
1,23-1,29-1,32-1,35-1,38-1,41-1,44-1,47-1,50-1,53-1,56-1,59-1,62-1,65-1,68-1,71-1,74-1,77-1,80 + 
3 cm 
 
Progressione Alto Femminile 1° Gruppo:  
0,90-1,00-1,05-1,08-1,11-1,14-1,17-1,20-1,23-1,26-1,29 + 3 cm 
 
Progressione Alto Femminile 2° Gruppo:  
1,11-1,17-1,20-1,23-1,26-1,29-1,32-1,35-1,38-1,41-1,44-1,47-1,50-1,53-1,56 + 3 cm 
 
Battuta Triplo Maschile 1° Gruppo: 
m. 6,00 
 
Battuta Triplo Maschile 2° Gruppo: 
mt. 8,00 
 
Battuta Triplo Maschile 3° Gruppo: 
m. 10,00 
 
Battuta Triplo Femminile 1° Gruppo: 
m. 6,00 
 
Battuta Triplo Femminile 2° Gruppo: 
m. 8,00-10,00 
 
 
 
        Il Delegato Tecnico 
                       Massimo Grandi 

 
 


