DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO AGGIORNATO AL 21 OTTOBRE
Organizzazione: ACSI Nazionale - Comitato Provinciale ACSI BAT - email: batmolfetta@acsi.it - sito
web: www.acsi.it - www.acsibatmolfetta.it
Responsabile Organizzativo: Domenico De Candia - cell: 329-8024266
Impianto: Stadio di Atletica Mario Saverio Cozzoli - Via Salvo d’Acquisto, 8 - Molfetta (BA).
Iscrizioni: Fino alle ore 24:00 di martedì 26 ottobre collegandosi al link:
https://www.acsibatmolfetta.it/registrazionegare.php
o collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online (specificando nelle note se tesserati ACSI)
Costo: € 5,00 a gara. Costo agevolato per i tesserati ACSI € 2,00
Il bonifico va intestato a: “ACSI TERRITORIALE BAT E MOLFETTA”
IBAN:IT24I0306909606100000175861
Nella causale citare: numero di gare e se tesserati ACSI o e FIDAL.
Per tutti i partecipanti è prevista una sacca, borraccia termica con chiusura ermetica e anello ed
una confezione di dolci offerta da: LA SIGNORA DEI DOLCI. Per i primi sei (6) classificati di ogni gara
(tesserati ACSI e FIDAL), Medaglione, t-shirt dell’evento.
PER I TESSERATI ACSI VINCITORI DEI TITOLI ACSI ULTERIORE PREMIO DIFFERENZIATO.
Eventuali ulteriori premi verranno resi noti prima delle gare.
Accreditamento accompagnatori: fare riferimento ai protocolli anticovid aggiornati all’ultimo
decreto governativo del 6 agosto 2021 e dei protocolli ACSI e FIdal
Consegna Buste: sabato 30 ottobre dalle ore 11,00, domenica 31 ottobre dalle ore 8:00 e Lunedì 1
novembre presso il TIC situato nella Sala Conferenze dello Stadio di Atletica Mario Saverio Cozzoli.
Ritrovo: ore 8:00 presso lo Stadio di Atletica.
Programma Orario: vedi documento allegato.
Sistemazione alberghiera e ristorazione: convenzione stipulata dagli organizzatori con
HOTEL NICOTEL, via Libertà 1 Bisceglie tel. 080-3924005, bisceglie@nicotelhotels.com
Mezza pensione a notte: € 35,00 p.p. tariffa in Pensione Completa a notte: € 40,00 p.p.
HOTEL BISCEGLIE Via G. Bovio 266, Bisceglie Tel 3470677909
Solo b&b Tripla € 60,00 – Doppia € 50,00 – Singola € 35,00
HOTEL SALSELLO Via Vito Siciliani 41/42 tel. 0803955953 mail info@hotelsalsello.it
Camera DUS € 44,00 Camera Doppia € 49,00 Camera tripla €69,00 pasti € 20,00

HOTEL SOGLOW Via Terlizzi, n. 1, Molfetta Tel. 080/3355812 E-mail Info@soglow.it
Jade Suite (ampio open-space con vista sul nostro giardino interno)
Doppia Uso Singola € 85,00 a notte a Suite, Matrimoniale € 99,00 a notte a Suite, Tripla € 130,00 a
notte a Suite, Quadrupla € 155,00 a notte a Suite
Zaphire Suite (Suite Bilocale ai piani superiori con terrazza privata attrezzata)
Doppia uso Singola € 120,00 a notte a Suite, Matrimoniale €130,00 a Notte a Suite, Tripla € 160,00
a notte a Suite, Quadrupla € 180,00 a notte a Suite.
Diamond Suite (Superba Suite al piano superiore dell'hotel, con un attico privato da 120 metri
quadrati)
Doppia uso Singolo €150,00 a notte a Suite, Matrimoniale €180,00 a notte a Suite, Tripla €210,00 a
notte a Suite, Quadrupla €250,00 a notte a Suite
Per le sistemazioni logistiche fare riferimento al referente collaboratore sig. Mirko Montanaro –
3287193098
Per le società affiliate ACSI provenienti da fuori regione e da almeno km. 200 da Molfetta è
previsto un contributo straordinario per le spese di soggiorno da concordare con
l’organizzazione dei campionati
Si possono acquistare i pasti pranzo (1°, 2° Acqua e dolce) al prezzo convenzionato di € 8,00
consumabili al campo e prenotabili mezzo bonifico bancario entro mercoledì 27 ottobre:
Il bonifico va intestato a: “ACSI TERRITORIALE BAT E MOLFETTA”
IBAN:IT24I0306909606100000175861
Nella causale scrivere n° buoni pasto per Campionato Atletica ACSI Molfetta
Come raggiungere la località di svolgimento:
Auto: Autostrade A/14 e A/16 uscita Molfetta e prendere la Statale n.16
Treno: Stazione FFSS di Molfetta
Aereo: Aeroporto Bari/Palese e poi superstrada per Molfetta (circa 18km)

DISPOSITIVO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI
ASSOLUTI (tutte le categorie da Allievi a Senior) - CADETTI – RAGAZZI - ESORDIENTI
Molfetta (BA), sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre 2021
Stadio di Atletica Mario Saverio Cozzoli
PREMESSA
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con
il “PROTOCOLLO DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19” emanato da
ACSI E FIDAL.
1. Conferma iscrizioni
Dopo il termine della conferma potranno essere effettuate presso il TIC, fino a due ore prima
dell’inizio della gara relativa, cancellazioni di conferme già eseguite, in modo da non incorrere
nelle sanzioni previste dalla Regola 4.4 RT (ex 142.4) nel caso di mancata partecipazione e
consentire la ricomposizione dei turni.
Si ricorda che la presentazione di un certificato medico rilasciato sulla base di una visita dell’atleta
da parte del Medico Ufficiale della manifestazione può essere considerata motivazione accettabile
per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare, dopo la chiusura delle conferme o dopo aver
gareggiato in un turno precedente, ma idoneo a gareggiare in ulteriori gare in programma il giorno
successivo della competizione.
Conferma delle staffette: dovrà essere effettuata presso il T.I.C. fino a 60’ prima delle rispettive
gare.
Dopo tale termine di conferma sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti saranno possibili
solo per motivi medici previa presentazione al T.I.C. di certificato medico, rilasciato dal Medico
Ufficiale della manifestazione, attestante la reale impossibilità di gareggiare dell’atleta da
sostituire, presentabile fino all’orario dell’ultima chiamata della serie nella quale la squadra
interessata deve gareggiare che corrisponde al momento in cui gli atleti, dopo il controllo
effettuato in Camera di Appello, vengono consegnati allo staff di partenza. In caso di non
ottemperanza di questa norma, la squadra sarà squalificata.

2. Centro Informazioni Tecniche – T.I.C.
Il T.I.C. è situato nella Sala Conferenze dello Stadio di Atletica Mario Saverio Cozzoli e costituisce
l’unico punto di riferimento e il collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara.
Le Società si rivolgeranno al T.I.C. per:
• Ritirare i pettorali di gara e confermare le staffette;
• Ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello;
• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di
€100,00 (ed eventuali reclami scritti all’Arbitro in prima istanza, laddove previsto);
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati.
Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non saranno effettuate affissioni di start list o risultati che
saranno raggiungibili sul sito dedicato.
ORARI DI APERTURA DEL TIC:
 Sabato 30 ottobre dalle ore 11:00 al termine delle gare;
 Domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre: dalle ore 8:00 al termine delle gare.
3. Attrezzi personali
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60’ dall’orario previsto per la gara presso il
magazzino attrezzi, situato sotto la tribuna, altezza partenza mt.100, dietro rilascio di apposita
ricevuta.
Al termine della gara ogni atleta, previa autorizzazione dell’arbitro, ritirerà direttamente in pedana
il proprio attrezzo.
L’utilizzo degli attrezzi dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal vigente protocollo
anticontagio:
a) L’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in gara in via esclusiva;
b) 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.

4. Numeri di gara e cosciali
Per tutte le gare di corsa e per l’ultimo frazionista delle staffette sono previsti due numeri da
applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, compresi i primi tre frazionisti della
staffetta, è previsto un solo numero da applicare sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il numero
può essere applicato sul petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro
dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
I cosciali per il photofinish vengono consegnati in Camera d’Appello.
5. Zona di riscaldamento
Per il riscaldamento sarà disponibile un’area alle spalle della tribuna, senza possibilità di effettuare
lanci
6. Abbigliamento e tenuta di gara
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e
non possono portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio
trasmittenti, iPod, etc.). Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di
fuori di quella consentita dal R.T.
7. Scarpe
In applicazione della RT 5 del RTI, gli Atleti al momento dell’ingresso in Camera d’Appello
dovranno consegnare la dichiarazione del modello di calzatura che verrà utilizzata durante la gara.
8. Presentazione alla Camera d’Appello
La Camera d’Appello è ubicata all’interno dello Zauli, al termine della pista coperta.
Gli atleti, con la minima attrezzatura (per le corse non sono previste le ceste), muniti della tessera
federale o di un documento di identità valido e della dichiarazione delle scarpe utilizzate, devono
presentarsi alla Camera d’Appello per l’ingresso in campo secondo le seguenti modalità:
20’ prima dell’orario previsto per l’inizio di Corse / marcia 30’ concorsi - 40’ alto - 50’ asta
L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione.
Non è prevista alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
9. Marcia
Nelle gare di marcia verrà applicata la diposizione prevista al punto 10.11 delle Disposizioni
Generali - Norme Attività 2021; le gare di marcia saranno tutte giudicate applicando la “Penalty
Zone”. Il tempo di penalizzazione sarà di 1 minuto.

10. Accesso al Campo ed uscita; zona mista
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello accompagnati
da un Giudice.
11. Progressioni salti in elevazione e battute salto triplo
Le progressioni dei salti in elevazione, le battute del triplo e le misure di qualificazione sono stati
stabiliti dal Delegato Tecnico.
12. Reclami
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 RT (ex Regola 146 R.T.I.) ed al punto 13 delle
“Norme attività 2021” che qui s’intendono integralmente riportati e richiamati.
13. Premiazioni
Per i primi sei (6) classificati di ogni gara (tesserati ACSI e FIDAL), Medaglione, t-shirt dell’evento.
PER I TESSERATI ACSI VINCITORI DEI TITOLI ACSI ULTERIORE PREMIO DIFFERENZIATO. Eventuali
ulteriori premi verranno resi noti prima delle gare.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T., al Regolamento specifico
della manifestazione, alle Norme Attività 2021 pubblicate sul sito federale e, per quanto concerne
l’applicazione delle normative anti-contagio, al protocollo federale sopra richiamato, nonché alle
norme e regolamenti nazionali e locali in materia.

ORARIO GARE
CAMPIONATI NAZIONALI ACSI
30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE – MOLFETTA
SABATO 30 OTTOBRE
ORE 14,00 RITROVO
ORE 15,00 MARTELLO UOMINI
ORE 15,30 50 ESORDIENTI M/F
ORE 16,00 110 HS - ALTO DONNE - PESO UOMINI
ORE 16,15 100 HS
ORE 16,30 100 UOMINI
ORE 17,00 100 DONNE - PESO DONNE - TRIPLO UOMINI
ORE 17,20 400 UOMINI - ALTO UOMINI
ORE 17,45 400 DONNE
ORE 18,05 400 ESORDIENTI M/F
ORE 18,25 4X100 UOMINI - TRIPLO DONNE
ORE 18,35 4X100 DONNE
ORE 18,50 1500 UOMINI
ORE 19,15 1500 DONNE
DOMENICA 31 OTTOBRE
ORE 9,00 RITROVO
ORE 9,30 MARTELLO CADETTI - LUNGO CADETTI - PESO CADETTE
ORE 10,00 60 HS RAGAZZE
ORE 10,15 60 HS RAGAZZI - ALTO CADETTE
ORE 10,30 80 HS CADETTE - LUNGO CADETTE - VORTEX RAGAZZI
ORE 10,45 100 HS CADETTI - PESO CADETTI
ORE 11,00 60 RAGAZZE
ORE 11,15 60 RAGAZZI - ALTO CADETTI
ORE 11,30 80 CADETTE - VORTEX RAGAZZE

ORE 11,45 80 CADETTI
ORE 12,15 200 DONNE
ORE 12,30 200 UOMINI
ORE 14,30 RITROVO
ORE 15,00 300 HS CADETTE - LUNGO RAGAZZI - ASTA DONNE/CADETTE
ORE 15,15 300 HS CADETTI
ORE 15,30 400 HS DONNE
ORE 15.45 400 HS UOMINI - GIAVELLOTTO DONNE
ORE 16,00 800 DONNE - LUNGO RAGAZZE
ORE 16,15 800 UOMINI
ORE 16,45 600 RAGAZZE - ASTA UOMINI/CADETTI - GIAVELLOTTO U
ORE 17,00 600 RAGAZZI - LUNGO DONNE
ORE 17,20 1000 CADETTE
ORE 17,35 1000 CADETTI
ORE 18,00 MARCIA KM 5 DONNE/UOMINI/CADETTE/CADETTI – LUNGO UOMINI
ORE 18,40 3000 ST UOMINI
ORE 19,00 3000 ST DONNE
LUNEDI' 1° NOVEMBRE
ORE 8,30 RITROVO
ORE 9,00 MARTELLO DONNE - MARTELLO CADETTE
ORE 10,00 1200 ST CADETTE - DISCO UOMINI/ CADETTI - TRIPLO CADETTE- GIAVELLOTTO CADETTE
ORE 10,20 1200 ST CADETTI
ORE 10,50 300 CADETTE - DISCO DONNE/CADETTE - TRIPLO CADETTI
ORE 11,05 300 CADETTI - GIAVELLOTTO CADETTI
ORE 11,30 4X400 DONNE
ORE 11,45 4X400 UOMINI
ORE 12,00 4X100 CADETTE
ORE 12,15 4X100 CADETTI

SEMINARI TECNICI
Nell’ambito dei Campionati Nazionali ACSI, si svolgeranno tre seminari tecnici di concerto con
CONI Puglia, Fidal Puglia ed il Centro Studi della FIDAL. I seminari si terranno nella sala conferenze
dello Stadio “Mario Saverio Cozzoli”.
Iscrizione: 1 seminario € 30 - 2 seminari € 50 - 3 seminari € 70
Oltre ai pasti serviti sul Posto, sono previsti: attestato di partecipazione con il conteggio delle ore;
crediti formativi FIDAL e ACSI; I partecipanti ai seminari riceveranno 0,5 crediti per ogni seminario
seguito.
Il bonifico va intestato a: “ACSI TERRITORIALE BAT E MOLFETTA”
IBAN:IT24I0306909606100000175861
Nella causale citare: Nome Cognome e nome del Seminario ACSI a cui si partecipa.
Sabato 30 ottobre Ore 13,00 – 15,30 Dalle 14,00 alle 14,30 sarà servito un rinfresco
“Dal talento giovanile all’alta prestazione”
Relatori: Domenico Di Molfetta – Filippo Di Mulo
Domenica 31 ottobre Ore 13,00 – 15,30 Dalle 14,00 alle 14,30 sarà servito un rinfresco
“Strada e Pista a confronto: metodologie dal giovane al campione”
Relatori: Piero Incalza – Maria Chiara Milardi
Lunedì 1 novembre 9,30 - 11,30 Atletica e disabilità, quali punti in comune?
Relatori: Dott. Francesco Manfredi – Prof. Giancarlo Marcoccia - Giacomo Leone – Assunta
Legnante

