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Nelle competizioni Italiane
vengono preparati i seguenti documenti

´ Dispositivo Organizzativo
´ Dispositivo Tecnico
´ Orario
E inoltre
´ Dispositivo per le giurie



Dispositivo organizzativo

Viene preparato dal delegato organizzativo.

Rappresenta sostanzialmente il contratto tra Fidal e 
Organizzazione.

Contiene 

´ i nomi dei responsabili

´ Indicazioni sulle iscrizioni

´ Come raggiungere l’impianto

´ Dove prenotare gli alberghi



Dispositivo Tecnico

Viene preparato dal Delegato Tecnico almeno un mese 
prima della manifestazione, normalmente subito dopo il 
sopralluogo.

A fronte di un confronto con l’organizzatore e il delegato 
organizzativo contiene le modalità di applicazione delle 
regole della manifestazione alla realtà di dove viene 
svolta: organizzazione, impianto, località,

Nel RTI si parla sempre di «Regole e Regolamenti» .
Il dispositivo tecnico rappresenta il riassunto di quello che 
i regolamenti prevendono nella manifestazione



Dispositivo Tecnico
A chi è destinato
E’ un documento fondamentale per tutte le figure 
coinvolte.

Gli atleti trovano i dettagli tecnici per la propria gara

I dirigenti trovano informazioni su iscrizioni e tutte le 
gestioni collaterali.

Ma anche i giudici vi trovano le informazioni sulle 
particolarità tecniche delle gare su cui andranno a 
operare. 





Argomenti dispositivo tecnico

Gli argomenti normalmente inseriti sono :

´ Modalità di iscrizione: come ci si iscrive, quali sono le 
date limite, come ci si conferma. Questo parte è 
fondamentale in quanto è diverso da gara a gara

´ TIC : orari di apertura e funzioni specifiche (es. ritiro 
buste, buoni per mangiare, ecc.). Normalmente si 
cogli l’occasione per spiegare cosa sia in quanto 
sembra che ancora non sia diffuso come funzione. 

´ Call Room: Orari di ingresso, normalmente indicati in 
base alla gara e modalità di controllo (documento o 
altro) 



Argomenti dispositivo tecnico

Vanno poi indicate/ricordate alcune procedure tipiche 
che vanno rispettate 

´ Pettorali: quanti disponibili (importante perché 
cambiano a ogni gara). Cosciali, se ci sono, come e 
dove vengono posizionati

´ Attrezzi personali: modalità e tempi limite: dove e 
entro quando vanno consegnati

´ Abbigliamento: se devono sottostare a qualche 
norma particolare



Argomenti dispositivo tecnico
- Norme tecniche -

In questa parte si evidenziano le particolarità 
dello svolgimento tecnico della manifestazione, 
es:
´ Progressioni salti in elevazione
´ Battute salto triplo
´ Ordine di svolgimento delle serie
´ Divisione in gruppi dei concorsi
´ Modalità di svolgimento particolari (es. Marcia 

in 5 corsia)
´ Criteri passaggio in finale



Argomenti dispositivo tecnico
- Norme tecniche -

Inoltre, sempre fra le norme tecniche, si coglie l’occasione 
per riportare quelle parti del regolamento o del vademecum 
che è utile siano ribadite. 
Per esempio
´ Possibilità di scegliere misura d’ingresso inferiore alla 

minima
´ Quali gare sono a serie e quali prevedono la finale
´ Composizione serie delle staffette (nei CDS)
´ Massimo gare a cui può partecipare un atleta
´ Norme di classifica a squadre
´ …



Argomenti dispositivo tecnico

Alla fine è usuale indicare i seguenti argomenti
´ Zone di riscaldamento: dove e come sono
´ Se previste zone riservate per tecnici
´ Premiazioni: quanti previsti, se esistono modalità 

particolari. Se ci sono premiazioni individuali e di 
squadra.

´ Cerimonie protocollari: se ci sono, quando e dove

E’ classico poi terminare il documento con una fase che 
rimandi alle regole istituzionali, RTI o Vademecum, per 
tutto quello non previsto nel dispositivo.





Analizzeremo qui alcuni estratti 
di dispositivi tecnici del passato 
proviamo a fare qualche 
considerazione.
Disclaimer

Non è intenzione criticare il dispositivo, in quanto non si è 
grado di sapere cosa ha portato il delegato ad inserire 
alcune frasi, ma a stimolare i ragionamenti che dovremo 
fare quando faremo i nostri documenti.



Tutto ok?

Questa parte è quanto previsto dal RTI 
Si potrebbe evitare di riportarlo. 



Le parti evidenziate sono a norma di RTI si può evitare di inserirle?

La parte in giallo si, ma la parte in rosso potrebbe essere opportuno 
inserirla, ad esempio, in gare come i campionati Cadetti dove 
non sempre i concorsi si svolgono in questo modo



Non è questo il «Regolamento specifico della manifestazione» ?

Davvero vogliamo che tutti vengano da noi direttamente a presentare 
i reclami? Non è forse meglio che anche quelli passino per il TIC?



Non è meglio prevedere una consegna per 
giorno di gara? Gli atleti non dovrebbero andare 
in giro durante la gara.

Forse si poteva anche specificare che devono 
rimanere a disposizione per tutti i gruppi. E’ RTI 
ma, essendo Allievi, forse vale la pena



Queste affermazioni sono sicuramente frutto di indicazioni emerse in 
fase di sopralluogo. Gli organizzatori hanno evidenziato conformazioni 
particolari della camera d’appello (primo caso) o una pista appena 
terminata (seconda) in cui richiedono che l’impianto non venga 
rovinato.



La storia

Come è cambiato il dispositivo tecnico nel 
tempo?
Vediamo l’evoluzione di questo 
documento nel tempo in Italia



2020 2010



Praticamente è rimasto invariato come 
struttura negli ultimi 10 anni.

Ciò non vuol dire però
´Che si possa fare copia incolla di 

quello dell’anno precedente.
´Che non si possa cambiarne 

struttura e contenuti



Consigli finali

La cosa più importante, è verificare la 
correttezza di OGNI frase che inseriamo nel 
dispositivo tecnico, in modo tale da 
renderne conto a chiunque.
Non deleghiamone la scrittura a nessun 
altro, nemmeno al delegato organizzativo.
Cerchiamo di non eccedere nella 
lunghezza, al massimo 2 pagine.





Gare Internazionali

Nelle gare internazionali le 
informazioni tecniche che 
normalmente di inseriscono nel 
dispositivo tecnico, vengono 
incluse in un documento molto più 
strutturato chiamato

«TEAM MANUAL»



TEAM MANUAL

E’ un documento molto esteso che oltre alle informazioni 
tecniche, racchiude tutto ciò che un partecipante 
(atleta, tecnico, dirigente) deve sapere:

´ Elenco figure apicali LOC e Giuria

´ Procedure di arrivo, partenza, trasporti e residenza

´ Procedure di accredito

´ Procedure e regole della competizione

´ Premiazioni, procedure doping, cerimonie 



TEAM MANUAL

Essendo così complesso viene stesso in stretta 
collaborazione fra le seguenti figure

´ Responsabile organizzazione locale

´ Delegato federazione organizzativa Internazionale

´ Delegati tecnici internazionali

´ Delegato organizzativo, federazione locale

´ Direttore di gara locale

´ Delegato gruppo GGG locale nazionale


