Narni, 24-25 ottobre 2020
Coppa Italia Lanci
Finale Nazionale
Disposizioni tecniche finali
1) Tutti gli atleti sono tenuti ad indossare sempre la mascherina.
Possono rimuoverla quando i giudici addetti autorizzato l’ingresso in pedana per i lanci di
prova e/o i lanci di gara. Devono prontamente tornare ad indossarla quando hanno
terminato la loro prova.
2) Gli assistenti in pedana, le guide sportive, i volontari, i giudici di gara e tutto il personale
organizzativo devono indossare sempre la mascherina.
3) Durante il riscaldamento pre-gara, da svolgersi nelle aree non impegnate dalle competizioni,
gli atleti possono non indossare la mascherina a condizione che prestino la massima
attenzione ad evitare assembramenti e mantengano il distanziamento fisico dagli altri
presenti.
4) Gli atleti e gli assistenti sono autorizzati a portare al loro seguito ombrelli personali da
utilizzare per ripararsi da pioggia e/o sole al fine di evitare assembramenti sotto i gazebo.
5) La Call Room, per ogni singola gara, chiuderà 15 minuti prima dell’inizio della stessa.
6) Gli Atleti sono tenuti a presentarsi in call room pronti per gareggiare, indossando il pettorale
di gara, e con il loro assistente-guida sportiva se afferenti ad una delle seguenti categoria:
F 11,12,20,31,32,33,51,52,53,54,55,56
7) Gli assistenti personali – guide sportive sono tenuti ad effettuare le operazioni di ancoraggio
dell’atleta e quelle di recupero dell’attrezzo in gara.
8) Gli attrezzi personali devono essere consegnati, a cura degli atleti e/o accompagnatori,
presso la direzione tecnica, entro 40 minuti dall’inizio della gara.
9) Gli attrezzi personali saranno riconsegnati al termine della gara, direttamente in pedana,
riconsegnando ai giudici la ricevuta rilasciata al momento della consegna dal Direttore
Tecnico.
10) Al termine della manifestazione, terminata la revisione dei risultati, sarà celebrata la
cerimonia di premiazione della Coppa Italia Lanci. Si ricorda che la cerimonia di premiazione
è parte integrante della competizione. L’assenza ingiustificata sarà sanzionata, dai Giudici di
Gara, con la squalifica degli atleti che hanno partecipato alla manifestazione.

