CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTERS SU PISTA M/F
(comprese Prove Multiple e Staffette)
ROMA, 11/12/13 giugno 2010

DISPOSIZIONI TECNICHE
Conferma iscrizioni
Tutte le iscrizioni debbono essere confermate, con il tesserino FIDAL originale, al C.I.T. (Centro Informazioni Tecniche) entro 1 ora
prima dell'inizio della gara. Le conferme possono essere effettuate anche per tutte le gare in cui si è iscritti. Dopo tale termine (1 ora )
NON SARANNO ACCETTATE CONFERME ISCRIZIONI E GLI ATLETI ISCRTTI E NON CONFERMATI VERRANNO ESCLUSI
DALLA RELATIVA GARA.
Le conferme iscrizioni potranno essere effettuate dal giovedi pomeriggio presso la segreteria dello stadio della Farnesina sia per le gare che
si svolgeranno alla Farnesina sia per quelle che si svolgeranno all’Olimpico. Da venerdi 12 Giugno le conferme iscrizioni per le gare che si
svolgeranno all’Olimpico sarà effettuata solamente presso lo stadio dei Marmi (dalle ore 14.30) mentre quelle delle gare che si svolgeranno
alla Farnesina continueranno ad essere effettuate presso lo stadio della Farnesina.
Un atleta che abbia confermato la propria partecipazione alle gare, o abbia acquisito il diritto a partecipare ad una finale, e senza dare una
motivata giustificazione (certificato medico del medico ufficiale della manifestazione) rinuncia a partecipare alla gara VIENE ESCLUSO
DALLA PARTECIPAZIONE AD OGNI ALTRA GARA DELL'INTERA MANIFESTAZIONE ( regola 142 R.T.I.)
Per le composizione e/o sostituzioni delle staffette vale il comma punto 10.5 inserito alla pag. 80 del Vademecum Attività 2010.
Le variazioni pervenute oltre il termine sopra indicato saranno considerate nulle.
Centro Informazioni Tecniche – C.I.T.
Il servizio costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione e Gruppo Giudici.
Gli atleti e le Società sono invitate a rivolgersi al CIT per:

•Consegnare (e ritirare) attrezzi personali per la verifica (per le gare che si svolgono allo stadio della Farnesina gli attrezzi devono
essere consegnati alla segreteria del suddetto stadio)

•Ritirare gli oggetti requisiti all’addetto ai concorrenti
•Inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di 100,00 o richiedere chiarimenti in
merito ai Regolamenti od ai risultati.

•Ricevere copia del risultato della singola gara o del fascicolo per giornata
Presentazione all’addetto ai concorrenti
Dopo la conferma iscrizioni, gli atleti, muniti di tesserino Fidal con foto o di valido documento d’identità
dovranno mettersi a disposizione dell’Addetto ai Concorrenti per l’ingresso in campo secondo le seguenti
modalità:
•20’ prima per le gare di corsa;
•30’ prima per i concorsi;
•40’ prima per l’asta.
I Giudici all’addetto ai concorrenti sono autorizzati a controllare all’interno delle borse per verificare la
presenza di oggetti non ammessi (attrezzi di gara, cellulari, lettori musicali, ecc), se trovati verranno requisiti
e l’atleta potrà ritrovarli, al termine della gara al CIT.
L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione.
Non è prevista alcuna chiamata tramite speaker.

Accesso al Campo
L’intera area di gara è recintata e sorvegliata da personale addetto. Gli atleti devono accedere al campo gara
esclusivamente attraverso l’ingresso nella postazione dell’Addetto ai Concorrenti, mentre l'uscita avviene
passando dalla Zona Mista ( Boccaporto di uscita dopo la linea di arrivo tra curva sud e Tribuna M. Mario per
lo Stadio Olimpico, Cancello situato dopo la linea di arrivo per lo stadio della Farnesina )
Stadio Olimpico : L'accesso al campo è situata alla fine del tunnel che porta dal campo di riscaldamento
(Stadio dei Marmi) allo Stadio Olimpico
Stadio della Farnesina : L' accesso al campo è situato nei pressi del campo di pallamano.
Dirigenti , Tecnici e Atleti non impegnati in competizioni non saranno ammessi nelle zone di gara
Tenuta di gara.

Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione e non possono
portare in campo materiale non consentito dai Regolamenti vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.). Si
rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
Numeri di gara e cosciali
Per tutte le gare di corsa e di marcia è previsto un solo numero sul petto. Per il salto in alto e con l'asta il numero potrà essere collocato sul
dorso.
Il numero per il photofinish ( cosciale) sarà consegnato dall’assistente al giudice di partenza e sarà applicato sul lato destro.
Non è consentito tagliare, togliere, piegare, parte dei numeri di gara o dei cosciali.
Attrezzi personali
Almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara, gli atleti in possesso di attrezzi personali dovranno consegnarli al
CIT per la verifica. Se approvati, tali attrezzi saranno portati in pedana a cura del Direttore Tecnico e saranno
a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. Saranno ritirati al termine della gara presso
il CIT.
Dovranno essere consegnate al CIT anche le aste, che saranno successivamente portate in pedana dalla
Direzione Tecnica.
Zona di riscaldamento
Per le gare che si svolgono presso lo Stadio Olimpico la zona di riscaldamento sarà lo Stadio dei Marmi . Non è
prevista una zona dove poter lanciare gli attrezzi in fase di riscaldamento all’esterno del campo di gara.
Prove preliminari nei concorsi
Gli atleti hanno diritto ad effettuare almeno due prove preliminari nello stesso ordine stabilito dal sorteggio per
la gara.
Progressioni salti in elevazione e battute salto triplo
Le progressioni dei salti in elevazione delle Finali sono stabilite dal Delegato Tecnico della manifestazione tenendo conto delle misure
d’iscrizione.
Quando un atleta ha già vinto la gara l’altezza alla quale è posizionata l’asticella nella prova successiva viene decisa dall’atleta stesso.
Nel caso di parità per il primo posto nel salto in alto e asta sarà effettuato lo spareggio.
Le battute del salto triplo sono stabilite dal Delegato Tecnico della manifestazione tenendo conto delle misure di iscrizione.
Serie/Corsie
Tutte le gare di corsa si disputano a “serie” che saranno composte sulla base delle prestazioni ottenute
nell’anno corrente da ciascun atleta. Per la sole gare dei 100 mt piani M e F sono previste batterie e finali per
quelle categorie con più di 9 atleti iscritti. Le corsie, l’ordine di partenza e la sequenza nei concorsi vengono
attribuiti mediante sorteggio . Le finali dei concorsi vengono disputate da sei atleti/e per ogni categoria di età.
Controllo antidoping
E' effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL o dagli Enti preposti dalla Legge e sarà effettuato per
qualsiasi gara presso lo Stadio Olimpico.
Safety Judge
Come da R.T.I. sarà presente un Safety Judge che a suo insindacabile giudizio potrà escludere dalla
competizione un atleta che mette a repentaglio la propria incolumità fisica.
Premiazioni
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati/e di ciascuna gara di ogni categoria. Il vincitore sarà premiato con la maglia di
Campione Italiano.
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ciascuna gara (salvo imprevisti) seguendo l’orario stabilito, presso lo Stadio Olimpico.
I premiati sono tenuti a mettersi a disposizione del Servizio Cerimoniale.
Risultati
I risultati di ogni gara sono affissi su apposito tabellone situato nella zona esterna della segreteria per le gare
che si svolgeranno alla Farnesina e la zona esterna del CIT per le gare che si svolgeranno all’Olimpico. I
risultati completi di tutta la manifestazione saranno disponibili sul sito della FIDAL.
Reclami
I reclami devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione
dei risultati con affissione. In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati
dalla tassa di Euro 100,00 (restituibile solo in caso d'accoglimento). La consegna del reclamo va effettuata
presso il CIT, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione della decisione
dell’Arbitro della specifica gara.

Per quanto concerne il Regolamento specifico della manifestazione, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum
Attività 2010.

Il Delegato Tecnico
Alessandro Di Carlo

