
 
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ 

ALLIEVI/E 
finale B Nord Est e Nord Ovest 

 
DISPOSITIVO TECNICO 

DELEGATI TECNICI 
A causa della compresenza delle due Finali B di Area Nord Est e Nord Ovest, il GGG Nazionale ha ritenuto 
opportuno designare due diversi Delegati Tecnici per la sola gestione tecnica delle due finali durante la 
manifestazione (le questioni organizzative restano di competenza del Delegato Tecnico precedentemente 
designato per la finale Nord Est). Si precisa dunque che il Delegato Tecnico per la finale Nord Ovest sarà 
competente per: 

• norme di partecipazione degli atleti, ed eventuali reclami relativi; 
• stesura delle progressioni dei salti in elevazione; 
• gestione della Riunione Tecnica Nord Ovest. 

CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere confermate nel corso della Riunione Tecnica, in cui saranno consegnati i 
pettorali ed effettuate eventuali sostituzioni, o comunque entro 60 minuti prima di ciascuna gara presso il 
TIC. Entro lo stesso termine devono essere comunicati, mediante apposito modulo, la composizione e 
l’ordine di gara delle staffette. Successive variazioni saranno possibili soltanto per motivi medici, dietro 
presentazione di certificato del Medico di Servizio. 

ORDINE DELLE GARE 
In un’ottica di equità di trattamento delle due finali, tutte le gare (corse e concorsi, sia se disputati in gruppi 
unici, sia se in due gruppi) saranno svolte nel seguente ordine: 

• sabato 30 – corse maschili: prima Nord Est, poi Nord Ovest; 
• sabato 30 – corse femminili: prima Nord Ovest, poi Nord Est; 
• marcia 5km – Nord Est e Nord Ovest assieme: prima femminile, poi maschile; 
• domenica 1 – corse maschili: prima Nord Ovest, poi Nord Est; 
• domenica 1 – corse femminili: prima Nord Est, poi Nord Ovest; 
• entrambe le giornate – concorsi maschili: prima Nord Est, poi Nord Ovest; 
• entrambe le giornate – concorsi femminili: prima Nord Ovest, poi Nord Est; 
• entrambe le giornate – i lanci del disco e del giavellotto saranno “incrociati” per permettere 

un’eventuale doppia partecipazione dello stesso atleta. 

PETTORALI 
Per tute le gare di corsa (esclusi i primi tre frazionisti delle staffette) verranno distribuiti due pettorali da 
applicare sul petto e sul dorso. Per i concorsi e per i primi tre frazionisti delle staffette è previsto un solo 
pettorale da applicare sul petto (per il Salto in Alto e il Salto con l’Asta il pettorale potrà essere applicato 
indifferentemente sul petto o sul dorso). 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. I cosciali 
(numeri per il fotofinish) saranno distribuiti dallo staff di Partenza dopo l’ingresso in campo. 
I pettorali avranno colorazioni diverse fra le due Aree, che saranno opportunamente segnalati in campo per 
un più semplice riconoscimento dalle tribune e da bordo campo. 

ATTREZZI PERSONALI 
Devono essere consegnati dagli atleti per il controllo entro 60 minuti prima della loro gara, presso il TIC, 
dietro rilascio di apposita ricevuta. Al termine di ciascuna gara gli attrezzi, compresi quelli eventualmente 
scartati, saranno restituiti nuovamente dal TIC. 
Le aste saranno consegnate presso il cancello pedonale circa 30 metri dopo il traguardo direttamente ad un 
addetto della Direzione Tecnica, da 60 a 50 minuti prima della gara. Dallo stesso cancello gli atleti usciranno 
con le proprie aste al termine della rispettiva gara. 

 
 



 
TIC – CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE 
Tale servizio, situato sotto le tribune dal lato ovest, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e 
Direzione di Gara, quale unico punto di riferimento tecnico. Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

• confermare i propri atleti (se non già confermati in Riunione Tecnica) e le staffette; 
• consegna e ricezione degli attrezzi personali (escluse le aste) 
• richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 
• presentazione di reclami ed appelli (II^ istanza);   
• ricevere copia del risultato di una singola gara. 

Le start list ed i risultati saranno affissi ad un tabellone ubicato presso il TIC, nonché pubblicati sul sito 
federale. Ove possibile, i risultati saranno distinti in maniera evidente fra le due Aree Nord Est e Nord 
Ovest. 

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento sarà disponibile il campo di calcio in erba sintetica a fianco del campo di gara, nelle 
immediate vicinanze della Call Room. 

ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti devono 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, 
dispositivi multimediali, etc.). Si rammenta che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella 
consentita dal RTI. 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti di documento d’identità (tessera federale, carta d’identità, patente, …), devono presentarsi 
in Camera d’Appello – situata nelle vicinanze della partenza dei 110hs – per l’accesso al campo secondo le 
seguenti tempistiche: 

• 15’ prima per le corse senza ostacoli, le siepi e la 4x400m 
• 20’ prima per i 110/100hs, 400hs, 4x100m 
• 35’ per i lanci e i salti in estensione 
• 40’ per l’alto 
• 50’ per l’asta. 

In ogni caso l'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, accompagnati dal 
Giudice incaricato. Per le corse, gli atleti raggiungeranno la linea di partenza già con la tenuta da gara, 
lasciando il resto del materiale in apposite ceste presso la Call Room; per i concorsi, invece, gli atleti 
porteranno con sé tutto il materiale, senza lasciare nulla in Call Room. 
Al termine di ogni corsa, gli atleti torneranno verso la Call Room utilizzando il corridoio esterno (verde) 
che costeggia il rettilineo principale, per recuperare il proprio materiale dalle ceste. Gli atleti dei concorsi, 
invece, usciranno dal cancello pedonale posto circa 30m dopo il traguardo. 
In considerazione del posizionamento della pedana del Salto con l’Asta, per questa gara sarà consentito 
l’accesso in un’area specifica e appositamente delimitata ad un solo Tecnico per Società (al quale sarà 
fornito un pass durante la Riunione Tecnica), che entrerà assieme agli atleti dalla Call Room. Per tutte le 
altre gare Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi al campo di gara, né in Call Room. 

NORME TECNICHE 
Tutte le gare (a parte la Marcia) saranno trattate separatamente fra Nord Est e Nord Ovest, anche quando 
l’orario indicato dovesse essere identico. I concorsi, nel caso il numero complessivo degli atleti sia 
eccessivo per un regolare svolgimento, saranno svolti in due gruppi, divisi per Area, e verranno comunicati 
orari diversi di ritrovo in Call Room. 
Le gare di corsa saranno disputate in serie; nel caso di gare con più di una serie, gli atleti accreditati dei 
migliori tempi saranno inseriti nell’ultima serie. 
Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate mediante il 
dispositivo finale, che sarà consegnato al termine della Riunione Tecnica. 
Le gare di Marcia saranno distinte per sesso e non per Area, il gruppo Nord Est gareggerà in 1^ corsia, 
mentre il gruppo Nord Ovest in 4^; sarà attivata la Pit Lane, in base alle norme vigenti. 



 
RECLAMI 
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 
specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (affissione al tabellone). Gli appelli (II^ istanza) vanno 
inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di €100,00 (che sarà restituita 
in caso di accoglimento). La consegna dell’Appello va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera 
federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si 
intende ricorrere. 
I reclami possono essere presentati dall’atleta, da un dirigente della sua società o da persona che agisca in 
suo nome. 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara; la cerimonia di premiazione avrà luogo entro 10/15’ 
dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara.  
Gli atleti da premiare dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni, a disposizione del cerimoniale. 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della 
manifestazione (Norme Attività 2017) e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 Il Delegato Tecnico Nord Ovest Il Delegato Tecnico Nord Est 

 __________________ __________________ 
 Bruno Carminati Giovanni Molaro  



 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ 
ALLIEVI/E 

finale B Nord Est 

 
 

ALLEGATO AL DISPOSITIVO TECNICO – progressioni e battute triplo 
 
 
 
PROGRESSIONE SALTI IN ELEVAZIONE 
Considerate le misure di iscrizione dei partecipanti, si propongono le seguenti progressioni, da confermare 
in sede di Riunione Tecnica: 
ALTO M 

145 155 160 165 170 173 176 179 182 185 188 +2 

ALTO F 

125 135 140 145 150 153 156 159 162 165 168 +2 

ASTA M 

280 300 320 340 350 360 370 380 390 395 400 +5 

ASTA F 

230 250 270 290 300 310 320 330 335 340 345 +5 
 
 
BATTUTA SALTO TRIPLO 
Considerate le misure di iscrizione dei partecipanti, gli stessi svolgeranno la gara in un gruppo unico, ma 
distinti su due pedane adiacenti (nella stessa direzione) con battute da 9/11m (uomini) e da 7/9m (donne). 
 
 Il Delegato Tecnico 

 __________________ 
 Giovanni Molaro 
  



 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ 
ALLIEVI/E 

finale B Nord Ovest 

 
 

ALLEGATO AL DISPOSITIVO TECNICO – progressioni e battute triplo 
 
 
 
PROGRESSIONE SALTI IN ELEVAZIONE 
Considerate le misure di iscrizione dei partecipanti, si propongono le seguenti progressioni, da confermare 
in sede di Riunione Tecnica: 
ALTO M 

150 155 160 165 170 175 178 181 184 187 189 +2 

ALTO F 

130 135 140 145 150 155 158 161 164 167 169 +2 

ASTA M 

280 300 320 340 350 360 370 380 390 395 400 +5 

ASTA F 

230 250 270 290 300 310 320 330 335 340 345 +5 
 
 
BATTUTA SALTO TRIPLO 
Considerate le misure di iscrizione dei partecipanti, gli stessi svolgeranno la gara in un gruppo unico, ma 
distinti su due pedane adiacenti (nella stessa direzione) con battute da 9/11m (uomini) e da 7/9m (donne). 
 
 Il Delegato Tecnico 

 __________________ 
 Bruno Carminati 
 


