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TROFEO “AI CONFINI DELLE MARCHE” 

 
Ancona 03 Marzo 2018 

 
DISPOSITIVO TECNICO 

 
CONFERMA ISCRIZIONI E VARIAZIONI.  

• Il ritiro delle buste dovrà avvenire prima della Riunione Tecnica, prevista per le ore 11 presso la Sala 
Stampa del Palaindoor, eventuali variazioni potranno essere effettuate comunicandolo alla Segreteria 
Tecnica Sigma.  

• La conferma delle staffette dovrà avvenire, consegnando l’apposito modulo presente nelle buste alla 
Segreteria Tecnica almeno 1 ora prima dell’inizio previsto della gara. 

 
PETTORALI ED ABBIGLIAMENTO.  

• I pettorali dovranno essere posti sul petto ed dovranno essere applicati nella loro dimensione 
originale, senza essere ridotti o piegati. Il pettorale della staffetta va consegnato all’ultimo frazionista 

• Gli atleti (esclusi gli individualisti) dovranno indossare la maglia della Rappresentativa sia in gara che 
durante la cerimonia di premiazione. 

 
ZONA DI RISCALDAMENTO. 

• Per il riscaldamento saranno disponibili l’area a fianco del campo di gara e la zona esterna 
all’impianto. 

 
PESO: ATTREZZI PERSONALI. 

• Dovranno essere consegnati, per il controllo entro 45’ prima dell’inizio della gara presso il 
magazzino pesatura attrezzi situato presso la zona riscaldamento, dietro rilascio di apposita ricevuta. 
Se approvati dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara.  

 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DI APPELLO ED INGRESSO ED USCITA. 

• Gli atleti dovranno accedere al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera di Appello 
posta dietro la seconda curva, seguendo il giudice delegato.  

• Al termine della gara gli atleti saranno accompagnati dai giudici fuori dal campo. 
• Dirigenti e tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e nella Camera di Appello. 
• Gli atleti dovranno presentarsi in Camera di Appello per l’accesso al campo, secondo le seguenti 

modalità: 
o 15’ per le gare di corsa 
o 25’ per i concorsi 
o 30’ per l’alto 
o 45’ per l’asta 

• Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
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NORME TECNICHE.  

• Ogni atleta può prendere parte ad una gara individuale più la staffetta. 
• La squadra di staffetta dovrà essere composta da almeno 2 atleti già facenti parte la squadra più 

eventualmente, 2 atleti che non disputano gare individuali. I due atleti individualisti della staffetta 
potranno prendere parte alla serie extra dei mt. 60.   

• Nelle gare di Lungo, Triplo e peso, agli atleti saranno concesse 4 prove. 
• Le serie nelle gare di corsa saranno effettuate dal Delegato Tecnico tenendo in considerazione i 

tempi di accredito, con gli atleti accreditati delle migliori prestazioni inseriti nell’ultima serie 
prevista. 

• Nella gara dei 200 mt saranno utilizzate 4 corsie.  
• L’assegnazione delle corsie nei 60 e 60 hs avverrà per sorteggio.  
• L’assegnazione delle corsie nei 200 mt sarà effettuata per sorteggio in base agli accrediti (sorteggio 

5-6 corsia, quindi 3-4) 
• Le partenze nelle gare di mezzofondo > 400 mt saranno in linea. 
• Nel salto in alto, comprese PM, e salto con l’asta non è prevista la prova di ingresso 
• Battuta salto in lungo Ce (compreso PM Ce) sarà ad 1 metro  
• Battute del salto triplo da confermare in fase di Riunione Tecnica: 

o Triplo uomini  11 – 9   
o Triplo donne   9 – 7 

• Progressioni alto e asta da confermare in fase di Riunione Tecnica: 
Alto Ci 1.40 1.50 1.60 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.79    2 in 2 
Alto Ce 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.54 1.57 1.59    2 in 2 
Asta Ci   2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80   2.90 3.00 3.10 3.15 5 in 5 
Asta Ce 2.00 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.85 2.90    5 in 5 
Alto PM 
Ci 

1.20 1.29 1.38 1.44 1.50 1.56 1.59      3 in 3 

Alto PM 
Ce 

1.11 1.20 1.26 1.32 1.38 1.41 1.44      3 in 3 

  
RECLAMI. 
I reclami concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della 
specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati/affissione. In seconda istanza andranno 
inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa.  
 
PREMIAZIONI. 
Verranno premiati con medaglia i primi 6 atleti classificati di ogni categoria ed al termine della 
manifestazione verranno effettuate le premiazioni delle rappresentative. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al regolamento specifico della 
manifestazione ed alle norme generali su Vademecum attività ed ai singoli regolamenti emanati dalla Fidal.   
 
 
 

Delegato Tecnico 
Giuseppe Pastocchi. 
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