
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER 

GROSSETO, 10-11-12 GIUGNO 2022 

DISPOSITIVO TECNICO 

ISCRIZIONI – dovranno pervenire con le modalità precisate dal Dispositivo Organizzativo entro le 

ore 24.00 di sabato 4 giugno.  

PETTORALI - la consegna pettorali avverrà presso il T.I.C. (la postazione sarà debitamente segnalata 

da cartellonistica posta all’interno dello stadio). Per le gare di marcia sono previsti 2 pettorali: uno 

contenente il transponder da posizionare sul petto, l’altro da mettere sul dorso. Per tutte le altre 

gare è previsto un solo pettorale da posizionare sul petto ad esclusione delle gare di salto in alto e 

di salto con l’asta dove sarà discrezione dell’atleta posizionarlo sul petto o sul dorso.  I pettorali 

devono essere applicati nella loro dimensione originale senza essere ridotti o in altro modo 

manomessi. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C 
Orari: giovedì 9 giugno dalle 17.00 alle 18.30; nelle giornate successive dalle 7.00 fino a 30’ dopo il 
termine dell’ultima gara prevista per giornata 
Le Società/gli Atleti possono rivolgersi al T.I.C. per: 

- Ritirare i pettorali di gara 

- Cancellare iscrizioni almeno 2 ore prima dell’inizio della relativa gara e/o per le gare dei 

giorni successivi così da non incorrere nelle sanzioni previste dalle R.T 4.4.1 del R.T.I.  

- Presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto accompagnati dalla prevista tassa 

di Euro 100.00 

- Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti e/o ai risultati 

CAMERA D’APPELLO - Situata nella zona adiacente l’ingresso al campo 
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello rispettando i seguenti orari: 

➢ corse e marcia: 20’ prima dell’orario di gara 

➢ lungo, triplo e giavellotto: 35’ prima dell’orario di gara 

➢ peso, disco, martello, martello con maniglia: 40’ prima dell’orario di gara 

➢ alto: 45’ prima dell’orario di gara 

➢ asta: 50’ prima dell’orario di gara 

L’orario dell’effettivo ingresso in campo sarà comunque stabilito dalla Direzione di Gara e non è 

prevista chiamata a mezzo altoparlante. L’accesso alla Camera d’appello è vietato alle persone non 

autorizzate compresi gli atleti non direttamente coinvolti alla chiamata. 

ATTREZZI PERSONALI 
Devono essere consegnati al magazzino attrezzi 90’ prima dell’inizio della relativa gara; se approvati 
saranno consegnati in campo dalla Direzione Tecnica e dovranno essere a disposizione di tutti gli 
atleti della specifica gara fino al suo termine. Gli atleti potranno ritirare i propri attrezzi presso il 
magazzino attrezzi esibendo la relativa ricevuta. 
 
ZONE RISCALDAMENTO 
A disposizione degli atleti le aree esterne adiacenti lo stadio.  



 
 
ACCESSO AL CAMPO E USCITA 
Gli atleti accederanno al campo esclusivamente dalla Camera d’Appello seguendo il Giudice 
incaricato. Usciranno dal campo attraverso la Zona Mista, accompagnati da un Giudice, al termine 
della gara o di ciascun turno di gara. Tecnici e Dirigenti non sono autorizzati ad entrare in campo: 
saranno riservate opportune zone all’esterno del campo per tecnici.  
 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione ed è 

vietato portare in campo materiale non consentito dalle vigenti norme: cellulari, videocamera, 

macchina fotografica, lettori CD, ecc. Si rammenta che non è concessa nessuna forma di pubblicità 

al di fuori di quella consentita dal R.T.I. 

NORME TECNICHE 
La partecipazione è riservata agli atleti italiani e “italiani equiparati” dai 35 anni in poi. Ogni Società 
può iscrivere un numero illimitato di atleti; ogni atleta può iscriversi e partecipare ad un massimo di 
4 gare nell’arco del Campionato e comunque può essere iscritto e partecipare ad un massimo di 2 
gare per ogni giornata. Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o di marcia superiore ai mt. 
1.000 possono partecipare nella stessa giornata ad un’altra gara però non superiore ai mt.400. Le 
gare di corsa si effettuano a serie. L’assegnazione delle corsie avverrà secondo l’art.3.5.1 del 
regolamento dei Campionati. Nei lanci e nei salti (lungo e triplo) sono previste 3 prove per ogni 
atleta e ulteriori 3 prove di finale alla quale accederanno i primi 6 atleti delle eliminatorie per ogni 
fascia di età. 
 
RECLAMI – REG 8.1 RT E SEGUENTI  
I reclami relativi alla partecipazione dell’atleta devono essere presentati al Delegato Tecnico prima 
dell’inizio della Manifestazione.  
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 
specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Nel caso di risposta avversa l’atleta o un 
suo rappresentante potrà presentare reclamo in 2^ istanza alla Giuria d’Appello con acclusa la 
prevista tassa di EURO 100.00 (restituibile in caso di accoglimento).  Il reclamo dovrà essere 
consegnato in forma scritta al T.I.C., previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla 
comunicazione ricevuta in prima istanza. 
   
ANTIDOPING 
Potranno essere effettuati controlli antidoping dalle Istituzioni competenti. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni sono previste al termine di ciascuna gara e riguarderanno i primi tre atleti classificati 
di ogni fascia d’età. I premiandi si metteranno a disposizione nella zona del Cerimoniale, secondo 
un orario che sarà affisso in tale area.  
 
 

IL DELEGATO TECNICO 
DANIELA VATTUONE 


