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Camp. Ita. Ind.li Lanci Master Invernali 

Ancona 7 - 8 - 9 marzo 2014 
 

DISPOSITIVO TECNICO aggiornato al 03/01/14 
 

CONFERMA ISCRIZIONI  
L’iscrizione ad una gara deve essere confermata, esibendo la tessera federale entro e non oltre 60’ dall’inizio della 
stessa, alla postazione situata al “piano -1” dove ci sono gli spogliatoi. Le conferme per le gare che iniziano entro le ore 
10.15 di sabato 8 e domenica 9 marzo, possono essere effettuate il giorno precedente dalle ore 18.00 sino al termine 
della giornata gara. Le conferme vanno eseguite per ogni singola gara e non per tutte quelle a cui un atleta è iscritto/a. 
Le Iscrizioni non confermate entro il limite temporale sopra indicato saranno considerate nulle. Per le variazioni 
relative al CdS, consultare 7.2.1 (parte scritta in grassetto e sottolineata) delle Norme Attività 2014 –  Disposizioni 
Generali del “Vademecum Attività 2014”. 
 

T.I.C.  
Il T.I.C., sarà ubicato al “piano -1”, dove ci sono gli spogliatoi.  
Tale servizio, costituisce il collegamento tra Società/Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici, quale unico punto di 
riferimento tecnico, ove sarà possibile: 

 Consegna buste con i pettorali,  
 Inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto,  
 Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti od ai risultati, 

Il T.I.C. seguirà tali orari d’apertura: 
Venerdì 07/03/2014 dalle ore 8.30 al termine della giornata gara. 
Sabato 08/03/2014 dalle ore 7.00 al termine della giornata gara. 
Domenica 09/03/2014 dalle ore 7.30 al termine della giornata gara. 
 

PETTORALI 
Per tutte le gare (tranne la marcia) è previsto un solo pettorale, da applicare sul petto. Per il salto in alto e con l'asta 
il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. P e r  l a  m a r c i a  s o n o  p r e v i s t i  2  
p e t t o r a l i  u n o  d a  m e t t e r e  s u l  p e t t o  e  l ’ a l t r o  s u l l a  s c h i e n a .  I  pettorali devono essere applicati nella 
loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 
 

ATTREZZI PERSONALI  
I Pesi devono essere consegnati, per il controllo, entro 60' dall'inizio della gara, presso il locale adibito a tale servizio, 
situato al piano 0 sotto la tribuna in corrispondenza della curva dopo la partenza. Se approvati, verranno portati in 
campo dagli addetti e dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l'intera durata della gara; saranno 
restituiti al suo termine dalla giuria. 
Le Aste devono essere consegnate, entro 60' dall'inizio della gara, presso il locale adibito a tale servizio, situato al 
piano 0 sotto la tribuna in corrispondenza della curva dopo la partenza. Verranno portati in campo dagli addetti, al 
termine della gara, ogni atleta può riprendere la propria asta. 
Gli Altri attrezzi (giavellotti, martelli, disco, martelli maniglia corta) devono essere consegnati, per il controllo, entro 
60' dall'inizio della gara, presso il locale adibito a tale Servizio, presso il magazzino posto all’interno del campo 
d’atletica outdoor. Se approvati, verranno portati in campo dagli addetti e dovranno rimanere a disposizione di tutti i 
concorrenti per l'intera durata della gara; saranno restituiti al suo termine dalla giuria. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento è disponibile l’area situata nella stessa zona del locale adibito alla consegna degli attrezzi (sia gare 
indoor che gare lanci invernali esterni). 



 
 

 

ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non possono portare 
in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). Si rammenta 
altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 
 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO  -   INDOOR 
Gli  atleti,  muniti della  tessera  federale  o  di  un  documento d'identità, devono  presentarsi in  Camera d'Appello 
posizionata all’esterno della pista all’inizio della seconda curva dell’impianto, secondo le seguenti modalità: 
20' minuti prima per le gare di corsa piane e marcia (entrata in campo 10’ prima dell’orario previsto); 
25' minuti prima per le gare di corsa a ostacoli e staffette (entrata in campo 15’ prima dell’orario previsto) 
35' per lungo, triplo e peso (entrata in campo 25’ prima dell’orario previsto); 
40’ per alto (entrata in campo 30’ prima dell’orario previsto); 
50' per l'asta (entrata in campo 40’ prima dell’orario previsto). 
PENTATHLON 
25’ minuti prima della 1^ specialità del Pentathlon  (entrata in campo 15’ prima dell’orario previsto); 
(questi atleti, per la 2^, 3^ e 4^ specialità, non passeranno più dalla camera d’appello, ma saranno gestiti 
direttamente dal proprio arbitro); 
20' minuti prima della 5^ specialità del Pentathlon (entrata in campo 10’ prima dell’orario previsto); 

Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO  -  LANCI INVERNALI ESTERNI 
Gli  atleti,  muniti della  tessera  federale  o  di  un  documento d'identità, devono  presentarsi in  Camera d'Appello 
posizionata sotto la tettoia zona arrivi, presente all’iinterno del campo d’atletica outdoor, secondo le seguenti modalità: 

35' per tutti i lanci (entrata in campo 25’ prima dell’orario previsto). 
Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. 
 

ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d'Appello seguendo un Giudice delegato. 
Al termine della gara o al completamento di ciascun turno, usciranno attraverso la camera d’Appello per ritirare il loro 
materiale. 
 

NORME TECNICHE 
Corse: Tutte le gare di corsa si disputeranno in “serie” iniziando dalle fasce d’età più elevate. Per la composizione 
delle “serie” (per ogni fascia d’età) si terrà conto delle prestazioni ottenute nell’anno in corso e in quello precedente. 
L’assegnazione delle corsie nelle “serie” è regolamentata dall’art. 10.6.1 delle Norme Attività 2014 –  Disposizioni 
Generali del “Vademecum Attività 2014”. In tutte le “serie” (per ogni fascia d’età) gli atleti con le migliori prestazioni 
saranno inseriti nell’ultima serie prevista. 
Concorsi: Le finali verranno disputate da 6 atleti per ogni fascia di età. 
Staffette:. La composizione delle squadre deve essere fatta con soli atleti master anche appartenenti a diverse fasce 
d’età. La fascia d’età della staffetta viene determinata al momento della conferma dell’iscrizione e sarà inserita nella 
fascia d’età corrispondente alla media dell’età dei componenti calcolata sul solo anno di nascita senza tenere conto 
di mese e giorno. 
Progressioni: Saranno stabilite alla chiusura delle iscrizioni. 
Battuta del salto triplo: Saranno stabilite alla chiusura delle iscrizioni. Per ciò che concerne i salti di finale le battute 
saranno stabilite dall'arbitro della gara secondo quanto previsto dalla normativa punto n. 10.10 delle Norme Attività 
2014 –  Disposizioni Generali del “Vademecum Attività 2014”.    

 

RECLAMI 
Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in prima istanza 
all'arbitro della specifica gara, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti della decisione di 
quest'ultimo, in seconda istanza alla Giuria d'Appello, in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di euro 
100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. La consegna del reclamo in 2^ istanza, va effettuata 



 
 

 

presso il T.I.C., previa presentazione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la decisione verso 
la quale si intende ricorrere. I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, 
prima dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico. 
Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, alla Giuria d’Appello.  

 

CONTROLLO ANTIDOPING. 
Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL (in base alle regole del RTI) o da altri Enti preposti per legge 
(Ministero della Salute e Coni). 
 

PREMIAZIONI. 
Vengono premiati i/le primi/e tre classificati/e di ciascuna fascia d’età. Vengono premiate le prime sei società maschile 
e femminile. 

 

 

Il Delegato Tecnico 
               Christian Mainini 

 

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo, si rimanda alle Norme Attività 2014 – Disposizioni Generali e 
Attività Master (disposizioni generali) del “Vademecum Attività 2014”, allo specifico Regolamento della 
Manifestazione, al R.T.I. e alle Norme emanate dalla FIDAL, dalla IAAF e dalla WMA. 
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