DISPOSITIVO TECNICO (agg. 30 settembre)
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI
Parma, 2 e 3 ottobre 2021

PREMESSA
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il
“PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19” emanato
da FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL nella sezione COVID-19.
RITIRO BUSTE
Le buste, una per rappresentativa, verranno consegnate ad un rappresentante presso il TIC, situato vicino
all’ingresso del palazzetto, posto all’interno dell’impianto, dalle 14:30 alle 17:00 di venerdì 1 ottobre;
successivamente le buste verranno consegnate in Piazza Duomo, dove si svolgerà la Cerimonia di Apertura.
CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni sarà da effettuarsi presso il TIC entro le ore 17:00 di venerdì 1 ottobre o direttamente
in Piazza Duomo, riconsegnando i moduli di variazione/sostituzione atleti presenti nella busta. Le staffette invece
andranno confermate con i moduli appositi entro 60 minuti prima dell’orario previsto per la rispettiva gara.
Eventuali sostituzioni saranno ammesse entro 60 minuti prima dell’orario di ogni singola gara; trascorso tale
termine per poter sostituire un atleta dovrà essere presentato certificato medico rilasciato dal medico di servizio
della manifestazione.
TIC
Il Centro Informazioni Tecniche (TIC) è il collegamento fra gli atleti/rappresentative e l'organizzazione ed è a
disposizione per dare tutte le informazioni necessarie, oltre che per:
 ritirare la busta della rappresentativa contenente la documentazione ed i pettorali
 confermare, sostituire o depennare gli atleti componenti la squadra
 ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello
 presentare reclami in forma scritta alla Giuria d’Appello (seconda istanza) dietro pagamento della relativa
tassa.
Gli orari del TIC saranno i seguenti:
 venerdì 1 ottobre – dalle ore 14:30 alle ore 17:00 allo stadio e poi in Piazza Duomo fino al termine della
cerimonia di aperura
 sabato 2 e domenica 3 ottobre dalle ore 7:45 fino a 40’ dopo il termine dell’ultima gara
PETTORALI e COSCIALI
Per le gare di corsa, per la marcia e per l’ultimo frazionista della staffetta sono previsti 2 pettorali, da applicare
uno sul petto e uno sul dorso. Per tutte le altre gare e per i primi 3 frazionisti della staffetta è previsto 1 solo
pettorale da applicare sul petto, ad eccezione dei salti per i quali il pettorale può essere applicato
indifferentemente sul petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza
essere ridotti o piegati. I cosciali per il photofinish verranno consegnati in Camera d’Appello.

ATTREZZI PERSONALI
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 75 minuti prima dell'orario previsto per la gara, presso il
magazzino, situato a metà della seconda curva, dietro rilascio di regolare ricevuta; presentando la ricevuta, nella
stessa postazione, potranno essere ritirati al termine della gara.
L’utilizzo degli attrezzi deve avvenire conformemente a quanto previsto dal vigente protocollo anticontagio:
 l’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in via esclusiva
 gli atleti NON in possesso di attrezzo personale dovranno utilizzare esclusivamente quelli messi a
disposizione dall’organizzazione (un volontario avrà cura di sanificarli dopo ogni lancio)
È fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o della rappresentativa.
Non sarà a disposizione il dispenser comune per il magnesio (ogni atleta potrà avere il suo personale).
ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento degli atleti sarà disponibile un’area esterna al campo in erba e il palazzetto indoor con
rettilineo in materiale sintetico. Non è previsto riscaldamento specifico per i lanci.
Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi.
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti dovranno indossare la maglia della propria Rappresentativa Regionale sia durante la competizione che
durante la cerimonia di premiazione. Gli atleti supplementari potranno indossare o la maglia della propria
Rappresentativa o la maglia della Società di appartenenza. L’eventuale mancanza sarà sanzionata come previsto.
ACCESSO AL CAMPO - CAMERA D'APPELLO
L’accesso al campo di gara avverrà unicamente attraverso la Camera di Appello (Call Room) che è situata a metà
della prima curva. L’accesso al campo è riservato ai soli atleti, al gruppo Giudici Gara ed ai volontari.
Gli atleti, muniti di tessera federale o un documento di identità valido, dovranno presentarsi alla Camera
d'Appello, con le seguenti tempistiche:
- gare di corsa e prove multiple: entro 20 minuti prima dell’orario previsto
- salti in estensione e lanci: entro 40 minuti prima dell’orario previsto
- salto in alto: entro 50 minuti prima dell’orario previsto
- salto con l’asta: entro 60 minuti prima dell’orario previsto.
Si ricorda che per le Prove Multiple l'entrata in Camera d'Appello è prevista solo all'inizio della giornata,
successivamente gli atleti dovranno fare riferimento al loro Arbitro per la conferma dell'orario delle specialità
successive e per poter lasciare il campo per necessità personali (servizi, massaggi, ecc.).
Gli atleti delle prove multiple avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e dissetarsi tra una gara e
l'altra, situato all’interno del palazzetto.
Per gli atleti delle corse è previsto un servizio di ceste per trasportare il materiale degli atleti (si consiglia
comunque di presentarsi col minimo di vestiario possibile).
Non sono previste zone per i coach all'interno del campo, tutti gli eventi possono essere seguiti agevolmente dalle
zone aperte al pubblico.
Al termine della gara un Giudice accompagnerà gli atleti all’uscita passando per la zona mista e consegnando i
primi 8 classificati al responsabile del cerimoniale.

NORME TECNICHE
La composizione delle serie o di eventuali gruppi sarà effettuata in base alle prestazioni di accredito degli atleti,
salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico e dal Regolamento specifico della manifestazione.
Le gare di corsa dei mt. 80, 80 HS, 100 HS, 300 e 300 HS sia maschili che femminili si disputeranno con batterie e
finali A e B.
Criteri di passaggio da batterie a finali
Finale A → vincitore/vincitrice di batteria + 5 migliori tempi
Finale B → ulteriori 8 migliori tempi
Le altre gare di corsa si disputeranno a serie. In caso di più serie, l’ultima sarà quella con i migliori tempi
accreditati.
Le serie delle staffette verranno composte prendendo in considerazione la classifica provvisoria per
rappresentative redatta 30 minuti prima dell’inizio della gara. Anche in questo caso nell’ultima serie correranno le
rappresentative classificate ai primi posti di tale classifica.
Nelle gare di marcia sarà applicata la regola della Penalty Zone; nel caso in cui un atleta riceva tre proposte di
squalifica dovrà trascorrere 30 secondi nella Penalty Zone Area.
Di seguito le progressioni dei salti in elevazione stabilite dal Delegato Tecnico di concerto con la Direzione
Tecnica:
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Alto Esathlon 135 + 3
Alto Pentathlon 120 + 3
RECLAMI
I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati immediatamente dall'atleta stesso, verbalmente,
all'Arbitro o, comunque, entro 30' dall'affissione del risultato.
In caso di seconda istanza, il Reclamo, in forma scritta, dovrà essere inoltrato alla Giuria d'Appello, tramite il TIC,
da parte di un Dirigente munito di tessera federale e accompagnato dalla relativa tassa, entro 30' dalla risposta
data dall'Arbitro.
I Reclami relativi alla partecipazione alla gara devono, invece, essere rivolti al Delegato Tecnico.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 8 atleti classificati in ogni gara. La premiazione sarà effettuata sul campo al termine della
gara relativa. Saranno inoltre premiate le prime tre rappresentative della classifica maschile e femminile e tutte le
rappresentative della classifica complessiva per Regioni.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione, alle Norme Attività 2021 pubblicate sul sito federale ed alle singole circolari emanate dalla FIDAL.
Il Delegato Tecnico
Roberto Grava

