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DISPOSIZIONI TECNICHE FINALI 

	 	

CALL ROOM E APPELLO PRE-GARA 
INDOOR Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare gli orari di presentazione e ingresso in call room che saranno 

diffusi ed affissi per ogni giornata di gara. Gli orari sono stati elaborati tenendo conto delle disposizioni 
anti-Covid19 previste dall’evento. Si invitano gli atleti a portare al loro seguito il minor materiale 
personale possibile. I tempi di ingresso in campo saranno regolati dai Giudici di Gara e consentiranno 
a tutti un’idonea finalizzazione del riscaldamento pre-gara in condizioni indoor. 

OUTDOOR Gli Atleti e gli Accompagnatori accreditati sono tenuti ad essere presenti all’appello pre-gara previsto 
indicativamente 10 minuti prima dell’inizio della gara. 

Tutte le assenze non giustificate da certificato medico saranno sanzionate secondo la vigente tabella Tasse e Ammende. 
È severamente proibito l’uso di qualsiasi genere di dispositivo elettronico da parte di Atleti, Atleti Guida e Accompagnatori in Pedana. 
È quindi vietato l’uso di lettori MP3, cellulari, smartphone, macchine fotografiche e radio trasmittenti. 
Il Comitato Organizzatore, la FISPES e i GGG non rispondono per la perdita di eventuali oggetti lasciati incustoditi e non assumono 
nessuna responsabilità nella custodia di qualsiasi valore e/o oggetto. 
VERIFICA ATTREZZI E SEDIE DA LANCIO 
Tutti gli attrezzi personali devono essere depositati presso la Direzione Tecnica (Magazzino stadio I. Conti): 

• Dalle 08:45 alle 10:00 e dalle 13:30 alle 15:30 di venerdì 22 gennaio per tutte le gare in programma; 
• In via eccezionale dalle 08:30 alle 09:00 di sabato 23 gennaio per tutte le gare in programma sabato. 

 

Lo stesso orario si applica anche alla verifica e alla misurazione delle sedie da lancio che non verranno trattenute in Direzione Tecnica 
ma lasciate in uso agli atleti e alle società per le attività di riscaldamento. VEDI INOLTRE DISPOSIZIONI BASSO. 
 

Durante le competizioni saranno condotti dei controlli random su tutte le sedie da lancio da parte dei Giudici di Gara. 

PREMIAZIONI 
In attuazione delle disposizioni anti-Covid19 non è previsto lo svolgimento delle cerimonie di premiazione ufficiali. 
Dopo 40 minuti dalla pubblicazione dei risultati, i dirigenti societari, possono recarsi presso la Segreteria Organizzativa, situata al 
piano terra del Pala Indoor – ingresso Comitato Regionale FIDAL Marche, per il ritiro delle stesse. 
NUOVO CORDINO PER T11 E T12 
La FISPES dispone di un numero limitato di nuovi cordini approvati da World Para Athletics. 
 
Questi dispositivi possono essere utilizzati dagli atleti interessati per gareggiare richiedendoli al giudice responsabile della 
CALL ROOM. La consegna è subordinata alla compilazione di un modulo.  
 
I CORDINI SONO DI PROPRIETA’ DELLA FISPES E DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RICONSEGNATI AL 
TERMINE DI OGNI SINGOLA GARA PRIMA DI LASCIARE IL CAMPO. 
 
I cordini possono essere richiesti anche per le attività di riscaldamento ma devono essere riconsegnati in caso di richiesta 
da parte dei Giudici. 
 
L’utilizzo dei cordini ufficiali di World Para Athletics è facoltativo. Gli atleti sono comunque tenuti ad utilizzare un cordino 
confermo ai dettami del regolamento tecnico internazionale. 
BENDE OCULARI 
Si ricorda che gli atleti delle classi T11 ed F11 sono tenuti ad indossare delle bende oculari sotto la mascherina. Si 
invitano gli stessi a provvedere autonomamente ad averle al seguito e ad indossarle prima dell’ingresso in call room o 
di presentarsi in pedana. 
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TEMPI PER L’EFFETTUAZIONE DEI LANCI E DELLE PROVE 
Si informa che in attuazione delle recenti modifiche al regolamento tecnico, ogni atleta ha a disposizione 1 minuto per 
l’effettuazione di ogni singolo lancio. Il tempo di effettuazione della prova viene conteggiato dal momento in cui l’atleta 
si trova in pedana ed è pronto per l’esecuzione del lancio. Solo per gli atleti in carrozzina, tra il 3° e il 4° lancio, viene 
concessa una pausa di 1 minuto ulteriore (totale 2 minuti). 
SEDIE DA LANCIO – DOTAZIONI DELLA SEDIA 
Si ricorda alle Società Sportive e agli Atleti di fare riferimento all’appendice n. 7 del Vademecum Attività 2020 per l’Atletica 
Leggera. 
In particolare le sedie devono essere dotate di: 

• Gommino antiscivolo – o dotazione similare – per evitare che la sedia possa slittare o non aderire perfettamente 
alla superficie della pedana; 

• Anelli di aggancio per le cinghie con diametro minimo di 4cm, posizionati nella zona alta della sedia, a ridosso 
della seduta. 

In via del tutto eccezionale e solo per questa manifestazione, le sedie ritenute non in regola con le suddette disposizioni, 
saranno ammesse a partecipare alle competizioni ma registrate dalla direzione tecnica della gara, con apposite fotografie, 
in ragione di consentire a tutte le Società Sportive di adeguare le proprie dotazioni tecniche in tempo utile per l’inizio 
della stagione outdoor. 
 
Si informa che presso la direzione tecnica di gara sarà disponibile della gomma da poter utilizzare per adeguare gli 
appoggi a terra delle sedie. 


