DISPOSITIVO TECNICO
CAMPIONATO DI SOCIETA’ UNDER 23 su PISTA
FINALE NAZIONALE
Rieti - 14 e 15 Settembre 2019
CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma iscrizioni o le eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti), comprese
eventuali variazioni di gara o nuove iscrizioni, fino al raggiungimento del numero massimo previsto dal C.d.S. sono
da effettuarsi da un Dirigente di Società nel corso della riunione tecnica, e comunque fino a 60’ prima dell’inizio di
ciascuna gara, presso il TIC.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Tale servizio, situato nell’Impianto Indoor alle spalle della tribuna centrale, costituisce il collegamento tra
Società, Organizzazione e Direzione di Gara; è l’unico punto di riferimento tecnico.
Le società potranno rivolgersi al T.I.C. per:
 Ritirare le buste con i pettorali prima della Riunione Tecnica;
 Chiedere l’inoltro di Reclami ufficiali (in prima istanza) se l’Arbitro competente non è raggiungibile,
presentare Appelli (reclami in seconda istanza) per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa
di € 100,00.
 Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati
 Ritirare gli oggetti personali trattenuti in camera d’appello
 Consegnare e ritirare attrezzi personali
 Consegnare il modulo della composizione staffette
Le start list ed i risultati saranno affissi su appositi tabelloni ubicati nei pressi del TIC.
PETTORALI
Per tutte le gare di corsa e per i primi tre frazionisti delle staffette e per i concorsi è previsto un solo pettorale che
dovrà essere applicato sul petto, nella dimensione originale, senza essere ridotto o piegato in alcun modo. Per le gare
di marcia e per i quarti frazionisti saranno consegnati due pettorali da applicarsi sul petto e sul dorso. Per il Salto in
Alto e con l'Asta il pettorale può essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso.
ATTREZZI PERSONALI
Dovranno essere consegnati, per il controllo, fino a 60’ prima dell’inizio della gara, al TIC situato alle spalle
della tribuna centrale, 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 portate, per la verifica, direttamente al magazzino
Attrezzi, situato sotto la tribuna Velino (rettilineo di arrivo). Al termine della gara gli attrezzi dovranno essere ritirati
al TIC presentando la ricevuta. Le aste potranno essere ritirate direttamente al magazzino attrezzi, sempre dietro
esibizione della ricevuta.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento degli atleti sarà disponibile un’area esterna al campo di gara con pista in sintetico.
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 norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, cuffie, etc.)

PRESENTAZIONE ALLA CALL ROOM (CAMERA D’APPELLO)
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo d’identità,
dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nell’impianto indoor alle spalle della tribuna centrale, per
l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:
 20’ minuti prima per le gare di corsa
 30’ per i salti in estensione ed i lanci;
 40’ per l’alto;
 50’ per l’asta.
L’orario effettivo di ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione.
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
ACCESSO AL CAMPO
Gli atleti accederanno al campo di gara 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
Tutte le gare di corsa si disputano a “serie” tenendo in considerazione solo i tempi realizzati nell’anno in corso. gli
atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno inseriti nell'ultima delle serie previste. La gara dei m. 800 si
effettua con due atleti nella stessa corsia.
L’assegnazione delle corsie e la composizione dei turni nei concorsi è definita mediante sorteggio.
Le gare di marcia Maschili e Femminili si effettueranno contemporaneamente in corsie separate.
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali più una staffetta o ad una gara individuale più.
due staffette. Le finali dei concorsi vengono disputate da otto atleti.
La composizione e l’ordine di gara delle staffette devono essere comunicate al T.I.C. entro 60’ prima dell’orario
previsto per l’inizio della gara utilizzando l’apposito modulo. Successive variazioni potranno essere effettuate solo
per motivi medici, certificati dal medico di servizio, fino al momento dell’ultima chiamata. La composizione delle
serie della staffetta 4x400 viene effettuata in base alla classifica per società risultante 30 minuti prima dell’orario
previsto per la staffetta.
Nei salti in elevazione, gli atleti potranno richiedere una misura inferiore rispetto alla progressione.
RECLAMI
I reclami relativi allo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica
gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza ogni reclamo dovrà essere presentato
in forma scritta alla Giuria d’Appello, accompagnato dalla prescritta quota di € 100,00 (restituibile in caso di
accoglimento). La consegna del reclamo in 2° istanza andrà effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera
federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale s’intende
ricorrere.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara.
Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai giudici nella zona riservata alle premiazioni, posta sotto la tribuna
principale, a disposizione del cerimoniale.
Alle società vincitrici verrà assegnato lo scudetto.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione, alle Norme Attività 2019 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.
Il Delegato Tecnico
Giulio Tetto

