CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e a SQUADRE (1^ prova) ASSOLUTI su PISTA
(comprese le Prove Multiple - Trofeo Franco Sar)
Padova, 28, 29 e 30 agosto 2020
DISPOSITIVO TECNICO (del 19 agosto 2020)
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.
1. Iscrizioni e Conferma
Le iscrizioni online devono essere effettuate sul sito Federale entro le 20:00 di lunedì 24 agosto.
La conferma delle iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle staffette) dovrà essere effettuata a
cura delle società dalle ore 8:00 di mercoledì 26 agosto fino alle ore 14:00 di giovedì 27 agosto
secondo le modalità riportate nel Dispositivo Organizzativo scaricabile dal sito FIDAL.
Tutte le iscrizioni in ritardo, effettuabili a partire da martedì 25 agosto e fino alle ore 14:00
di giovedì 27 agosto saranno considerate già confermate, sempre ad eccezione delle staffette, le cui
modalità di conferma sono riportate successivamente.
Dopo il termine della conferma potranno essere effettuate presso il TIC, fino a due ore prima dell’inizio
della gara relativa, cancellazioni di conferme già eseguite, in modo da non incorrere nelle sanzioni previste
dalla Regola 4.4 RT (ex 142.4) nel caso di mancata partecipazione e consentire la ricomposizione dei turni.
Per le gare del sabato con inizio fino alle ore 9:00 è possibile la cancellazione fino alle ore 8:00.
Si ricorda che la presentazione di un certificato medico rilasciato sulla base di una visita dell’atleta da parte
del Medico Ufficiale della manifestazione, può essere considerata motivazione accettabile per stabilire che un
atleta non è idoneo a gareggiare, dopo la chiusura delle conferme o dopo aver gareggiato in un turno
precedente, ma idoneo a gareggiare in ulteriori gare in programma il giorno successivo della competizione
(fatta eccezione per le prove multiple).
Conferma delle staffette: dovrà essere effettuata presso il TIC fino a 60’ prima delle rispettive gare.
Dopo tale termine di conferma sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti saranno possibili solo per
motivi medici previa presentazione al T.I.C. di certificato medico, rilasciato dal Medico Ufficiale della
manifestazione, attestante la reale impossibilità di gareggiare dell’atleta da sostituire, presentabile fino
all’orario dell’ultima chiamata della serie nella quale la squadra interessata deve gareggiare che corrisponde al
momento in cui gli atleti, dopo il controllo effettuato in Camera d’Appello, vengono consegnati allo staff di
partenza. In caso di non ottemperanza di questa norma, la squadra sarà squalificata.
2. Centro Informazioni Tecniche – T.I.C.
Il T.I.C. è situato nei pressi dell’ingresso dell’impianto e costituisce l’unico punto di riferimento e il
collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara.
Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per:
• Ritirare le buste con i pettorali;
• Consegnare (e ritirare) attrezzi personali per la verifica;
• Ritirare gli oggetti requisiti 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, laddove 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; per la
consultazione saranno comunque disponibili i touch screen e il maxischermo.

Verrà consegnata un’unica busta contenente tutti i pettorali ad un solo dirigente delegato per società.
ORARI DI APERTURA DEL TIC:
Venerdì 28 agosto dalle ore 8:30 al termine delle gare;
sabato 29 agosto dalle ore 7:45 al termine delle gare;
domenica 30 agosto dalle ore 13:30 al termine delle gare.
3. Attrezzi personali
Gli attrezzi devono essere consegnati al TIC per il controllo almeno 75 minuti prima della gara di riferimento.
Il giudice addetto rilascerà apposita ricevuta.
Qualora 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 anticontagio:
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 utilizzate 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.
4. Numeri di gara e cosciali
Per tutte le gare di corsa e per l’ultimo frazionista delle staffette sono previsti due numeri da applicare sul
petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, compresi i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo
numero da applicare sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il numero può essere applicato sul petto o
sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
I cosciali per il photofinish vengono consegnati in Camera d’Appello.
5. Zona di riscaldamento
Per il riscaldamento è disponibile la struttura indoor posta dietro la partenza dei 110 ostacoli.
6. Abbigliamento e tenuta di gara
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non possono
portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.).
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal R.T.I..
7. Presentazione alla Camera d’Appello
La camera d’appello è ubicata all’interno della zona di riscaldamento, all’altezza della partenza dei 110 hs.
Gli atleti, muniti della tessera federale o di un documento di identità valido, devono presentarsi alla Camera
d’Appello, per l’ingresso in campo secondo le seguenti modalità:
20’
30’
40’
50’

prima dell’orario previsto per l’inizio di

corse
concorsi
alto
asta

L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna
chiamata a mezzo altoparlante.
8. Accesso al Campo ed uscita; zona mista
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello accompagnati da un
Giudice.
L’uscita degli atleti, accompagnati da un Giudice, può avvenire soltanto dalla zona mista posta dopo l’arrivo. Il
percorso per accedere alla zona mista ed alla zona interviste sarà delimitato.
I tecnici degli atleti in gara in tutti i concorsi, fatta eccezione per i salti in estensione, possono raggiungere
l’area a loro dedicata nei pressi delle pedane presentandosi in Camera d’Appello con il proprio atleta.
Per le gare dei salti in estensione sarà riservata un’area nella tribuna principale.
9. Progressioni salti in elevazione e battute salto triplo; misura di qualificazione nei concorsi
Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del triplo saranno comunicate mediante aggiornamento del

presente Dispositivo Tecnico dopo la chiusura della conferma iscrizioni.
Le misure di qualificazione dei concorsi saranno stabilite, sulla base delle misure di iscrizione, dal Delegato
Tecnico di concerto con la Direzione Tecnica.
Per le modalità di svolgimento delle singole gare, composizione delle serie, ammissione alle finali,
composizione dei turni si rimanda al Regolamento dei Campionati, pubblicato sul sito federale ed al sopra
menzionato “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA
– COVID19” che qua si intendono integralmente richiamati.
10. Reclami
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 RT (ex Regola 146 R.T.I.) ed al punto 13 delle “Norme
attività 2020” che qua si intendono integralmente riportati e richiamati.
11. Premiazioni
Saranno effettuate in osservanza del punto 19 delle “Disposizioni Generali Norme attività 2020” e del
regolamento del Campionato.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione, alle Norme Attività 2020 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
Simone Petracchi

