
 
 

 
 

 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI/E 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ALLIEVI/E DI PROVE MULTIPLE 
Agropoli (SA) 21 - 22 e 23 giugno 2019 

DISPOSITIVO TECNICO (versione del 20 giugno 2019) 
 
 

CONFERMA ISCRIZIONE ON-LINE 
La conferma delle Iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle staffette le cui modalità di 
conferma sono riportate nel punto successivo) è stata effettuata, a cura delle Società, a partire dalle 
ore 8.00 di mercoledì 19 giugno fino alle 14.00 di giovedì 20 giugno, secondo le modalità 
indicate nel Dispositivo Organizzativo. 
Dopo il termine di conferma potranno essere effettuate, presso il T.I.C., entro due ore prima dell’inizio 
della gara relativa, solo le cancellazioni di conferme già eseguite (per le gare del sabato con inizio fino 
alle ore le 9.20 è prevista la possibilità di cancellazione delle conferme entro le 8.00; per le gare della 
domenica con inizio fino alle ore 9.30 è prevista la possibilità di cancellazione delle conferme entro le 
8.00) per non incorrere così nelle sanzioni previste dalla Regola 142.4 del R.T.I. nel caso di mancata 
partecipazione, consentendo altresì un eventuale ricomposizione dei turni. 
Si ricorda la regola 1.1.4 (Vademecum attività 2019 - Disposizioni Generali) relativa alla scadenza del 
certificato medico. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 
La conferma delle staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto e disponibile presso il T.I.C. 
entro 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare. 
Trascorso il termine sopra indicato, saranno possibili sostituzioni e/o modifiche all’ordine dei 
frazionisti solo previa presentazione di apposito certificato rilasciato dal medico di servizio della 
manifestazione. 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE 
La presentazione del certificato medico (rilasciato dal Medico 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, senza incorrere nella 
squalifica. Lo stesso atleta potrà gareggiare in ulteriori gare in programma solo a partire dal giorno 
successivo, certificato medico permettendo. 
 
PETTORALI E COSCIALI 
I pettorali di tutte le gare verranno ritirati, per ogni giornata di gara, da un dirigente delle Società o 
direttamente dallo stesso atleta al T.I.C. negli orari indicati di seguito e, comunque, prima di presentarsi 
in Camera d’Appello per l’accesso al campo di gara.  
 



 
 

 
 

Per le gare di corsa e marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette, sono previsti due pettorali; per 
tutte le altre gare, concorsi e primi tre frazionisti delle staffette, è previsto un solo pettorale da 
applicare sul petto. Per il salto in alto e con l’asta, il pettorale può essere applicato indifferentemente 
sul petto o sul dorso. 
I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 
I cosciali per il photofinish saranno consegnati in Camera d’Appello. 
 
ATTREZZI PERSONALI  
Gli attrezzi personali dovranno essere consegnati, per il controllo, entro 90’ prima dell’inizio della gara 
di riferimento alla Direzione Tecnica (magazzino e attrezzi) collocata all’esterno della prima curva, 
dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i 
concorrenti per l’intera durata della gara.  
Le aste dovranno essere consegnate, per la verifica, direttamente al magazzino attrezzi con 
l’indicazione della gara.  
Al termine della gara gli attrezzi e le aste dovranno essere ritirate, previa consegna della ricevuta, dal 
magazzino attrezzi. 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  
Il T.I.C., collocato all’esterno della pista in corrispondenza dell’Arrivo Generale, costituisce il 
collegamento tra Società, Atleti, Organizzazione e Direzione di Gara. È l’unico punto di riferimento 
tecnico e osserverà i seguenti orari: 
- venerdì 21 giugno dalle 8.00; 
- sabato 22 giugno dalle ore le 7.30; 
- domenica 23 giugno dalle 8.00. 
Le società sono invitate a rivolgersi al T.I.C. per: 

ü Ritiro pettorali; 
ü Cancellazione di conferme effettuate on-line entro 2 ore prima dell’orario di inizio della gara 

relativa; 
ü Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai requisiti; 
ü Ritirare e consegnare il modulo per la conferma delle staffette fino a 60’ prima dell’orario di 

inizio della gara; 
ü Consultare start list e risultati; 
ü Presentazione reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa 

di € 100,00. 
  

ZONA DI RISCALDAMENTO  
Per il riscaldamento degli atleti, sarà disponibile un’area esterna al campo di gara, in prossimità della 
Camera d’Appello. 
 
 



 
 

 
 

ZONA DI RIPOSO PER ATLETI PROVE MULTIPLE  
Gli atleti avranno a disposizione uno spazio riservato, attrezzato, dove sostare e dissetarsi tra una gara 
e l’altra. Tale spazio è posizionato sotto la tribuna prospiciente il secondo rettilineo. 
 
ABBIGLIAMENTO  
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e 
non potranno portare in campo materiale non consentito dalle vigenti normative (telefonini, radio 
trasmittente, i-Pod ecc.).  
Si rammenta, altresì, che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal 
R.T.I. 
 
CAMERA D’APPELLO  
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del 
controllo di identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata in prossimità 
del secondo rettilineo partenza mt. 100, per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:  

ü 20’ prima delle gare di corsa, di marcia e di staffetta;  
ü 40’ per il salto in estensione e lanci;  
ü 45’ per l’alto;  
ü 50’ per l’asta. 

 
Per le Prove Multiple  

ü 25’ prima dell’orario previsto per la prima gara. 
 
Si ricorda che, per le Prove Multiple, l’entrata in Camera d’Appello è prevista solo all’inizio della 
giornata di gara; successivamente gli atleti dovranno fare riferimento al loro Arbitro per la conferma 
dell’orario delle prove successive e per poter lasciare il campo per necessità personali (servizi, 
massaggi ecc.). 
 
L’orario dell’effettivo ingresso in campo sarà esposto in prossimità della Camera d’Appello e in zona 
riscaldamento.  
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.  
 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA  
L’intera area di gara sarà sorvegliata da personale addetto. 
Gli atleti accederanno al campo esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice 
delegato ordinatamente in fila. Usciranno esclusivamente accompagnati dai Giudici, sempre in fila, 
attraverso la zona Mista, al termine della gara o al completamento di un turno. Dirigenti e Tecnici non 
saranno ammessi nelle zone di Gara e nella zona Camera d’Appello. 
 
 



 
 

 
 

NORME TECNICHE  
Gli Atleti possono essere iscritti e partecipare, nel complesso dei Campionati, a due gare individuali più 
una staffetta, oppure ad una gara individuale più due staffette. Ciascuna Società potrà iscrivere una sola 
squadra per la staffetta. 
La composizione dei turni di ogni gara ed i criteri di ammissione alle finali saranno definiti dal Delegato 
Tecnico sulla base degli atleti presenti al termine della conferma on-line. 
Nei metri 100, 200, 100 Hs e 110 Hs, qualora il numero degli atleti confermati consenta la 
composizione di almeno 4 batterie, vengono disputate due finali: “A” dal 1° all’8° posto; “B” dal 9° al 
16° posto (questa si effettuerà prima di quella dei migliori). 
I metri 400, 800 e 400 Hs si disputano con batterie e finali dal 1° all’8° posto. Tutte le altre gare si 
disputano a serie. 
Le gare di concorso si disputano con Qualificazione e Finale per i primi 12 atleti. Accedono alle tre 
prove di finale 8 concorrenti dei 12 ammessi alla Finale. 
Per la gara di marcia è previsto l’utilizzo della “penalty zone” (30” per le Allieve, un minuto per gli 
Allievi). 
Le misurazioni e progressioni di qualificazione e di finale, nonché le battute del salto triplo, sono state 
stabilite dal Delegato Tecnico di concerto con la Direzione Tecnica Federale alla chiusura della 
conferma iscrizioni e di seguito riportate: 

 
 
 
 
 

GARA PROGRESSIONI DELLE QUALIFICAZIONI 

Alto AM 175 180 185 1.89 1.92 194 196 

Alto AF 150 155 158 161 164 166 168 

Asta AM 340 360 380 3.95 4.05 4.15 420 

Asta AF 255 280 300 320 330 340 3.45 

 

GARA PROGRESSIONI DELLE FINALI 

Alto AM 184 187 190 193 196 199 202 204 206 208 +2 

Alto AF 160 163 166 169 171 173 175 177 +2   

Asta AM 390 410 430 440 450 460 465 470 475 480 +5 

Asta AF 295 315 325 335 345 350 355 360 365 370 +5 

      GARA                     PROGRESSIONI PROVE MULTIPLE 
ALTO AM 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 + 3 cm 
ALTO AF 1.29 1.32 1.35 1.38 1.41 + 3 cm 
ASTA AM 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 + 10 cm 



 
 

 
 

MISURE DI QUALIFICAZIONI DEI CONCORSI        BATTUTE TRIPLO 

GARA Misura di 
 qualificazione 

 Battute Qualificazioni Finali 

Lungo AM 6.80  Triplo AM 11,00 (1° gruppo) 

13,00 (2° gruppo) 

13,00 tutti 

Triplo AM 14.20  Triplo AF 9,00 (1° gruppo) 

11,00 (2° gruppo) 

9,00 e 11,00 

Peso AM 15.30     

Disco AM 46.50     

Martello AM 59.00     

Giavellotto AM 58.00     

Lungo AF 5.75     

Triplo AF 11.80     

Peso AF 13.50     

Disco AF 37.60     

Martello AF 53.00     

Giavellotto AF 41.50     

RECLAMI  
I reclami, concernenti lo svolgimento di una gara, dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro 
della specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza, ogni reclamo dovrà 
essere presentato per iscritto al Giudice d’Appello, corredato dalla tassa di € 100,00 (restituibili in 
caso di accoglimento), consegnandolo al T.I.C., previa esibizione della tessera federale dal Responsabile 
ufficiale della Società di appartenenza, entro 30’ dalla comunicazione della decisione dell’Arbitro. 
 
PREMIAZIONI  
Saranno premiati i primi otto classificati di ciascuna gara. 
Al primo classificato verrà consegnata la maglia di “Campione d’Italia”. La cerimonia di premiazione 
avrà luogo al termine di ciascuna gara. Gli atleti da premiare saranno presi in consegna dagli addetti al 
cerimoniale nella zona Mista. 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 
della Manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate nel “Vademecum Attività 2019”. 
 
 

                                                                Il Delegato Tecnico 
                                                                   Giovanni Misino 


