
 

 

CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI PENTATHLON LANCI MASTER 

Lecce – Sabato 3 e Domenica 4 ottobre 2020 

DISPOSITIVO TECNICO 

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 dalla FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito 

FIDAL all’indirizzo: http://www.fidal.it/content/Linee-Guida/116036 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 
L’iscrizione deve essere confermata entro 60’ prima dell’inizio della prima prova della propria fascia d’età alla 

postazione conferma iscrizioni (TIC). Le iscrizioni non confermate saranno nulle. Non è consentita la 

conferma iscrizioni per le gare del giorno successivo. 

 

PETTORALI 
Un solo numero da applicare sul petto nella dimensione originale. Non può essere ridotto o piegato. 

 

ATTREZZI PERSONALI 
Gli attrezzi devono essere consegnati all’addetto presso il magazzino della verifica attrezzi, per il controllo almeno 

60’ minuti prima della prima gara del pentathlon. 

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 riconsegna della ricevuta. 

L’utilizzo degli attrezzi dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal vigente protocollo anti-contagio. 

L’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in gara in via esclusiva. 

Gli atleti non in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare 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. 

 

TIC 
Tale servizio situato nei locali della Direzione del Campo costituisce il collegamento tra società, 

organizzazione e giurie. 

Le società si rivolgeranno al TIC per: 

- Consegna buste/pettorali 

- Richieste di chiarimenti in merito a regolamenti e risultati 

- Presentazione di reclami 

 

Le start list e i risultati saranno affissi su appositi tabelloni ubicati nelle vicinanze degli spogliatoi maschili. 

 

ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante le premiazioni. Non è consentito 

portare in campo telefonini, radio, trasmittenti, i-pod etc. come da normativa vigente. 

 

CALL ROOM 
Gli atleti muniti di tessera federale o di documento d’identità valido devono presentarsi alla call room, situata 

nei pressi dell’accesso al campo, per l’ingresso al campo 30’ prima della prima prova di pentathlon della 

propria fascia d’età. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. Al termine di ciascuna prova di 

pentathlon gli atleti rimarranno a disposizione dell’arbitro nell’area ad essi riservata situata ai bordi del campo dove 

sono presenti diverse zone d’ombra e non dovranno più ripassare dalla call room. 

http://www.fidal.it/content/Linee-Guida/116036


 

 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
Gli atleti entreranno in campo esclusivamente attraverso la call room, seguendo il giudice incaricato. 
Ogni richiesta di uscita dal campo (da parte dell’atleta)  deve essere comunicata all’arbitro della gara che predisporrà  

le modalità di uscita. 

 

NORME TECNICHE 
L’ordine di gara per il pentathlon dei lanci maschile e femminile è il seguente e non può essere variato: 

martello  

peso  

disco 

giavellotto 

martello con maniglia corta 

In tutte le gare ogni atleta ha a disposizione tre tentativi. 

 

RECLAMI 
I reclami relativi allo svolgimento della gara devono essere presentati anche verbalmente all’arbitro della stessa 

in 1^ istanza o per iscritto al TIC e comunque entro 30’ dall’ufficializzazione del risultato (affissione sui 

tabelloni). Gli appelli in 2^ istanza per iscritto alla giuria d’appello, previa presentazione della tessera federale, 

accompagnati dalla tassa di 100,00 euro (restituibile in caso di accoglimento). La consegna del ricorso va 

effettuata al TIC entro 30’ dalla comunicazione dell’arbitro/delegato tecnico circa la decisione verso la quale si 

intende ricorrere. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 
Possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi competenti nel rispetto delle normative 

vigenti. 

 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni fascia d’età. La cerimonia di premiazione avrà luogo subito dopo 

la fine del pentathlon di ciascuna fascia d’età. Gli atleti dovranno mettersi a disposizione del cerimoniale. Al 

termine della manifestazione verrà effettuata la premiazione del Trofeo “Beppe Tosi”. Verranno altresì 

premiati i primi tre atleti per ogni fascia d’età classificati nel Grand Prix Pentathlon dei Lanci Master. 

 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 

manifestazione e alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum Attività 2020 e ai singoli regolamenti emanati 

dalla FIDAL. 

 

 

Il Delegato Tecnico 

Capurso Pasquale 


