
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ SU PISTA ALLIEVI/E – FINALE B 
LIVORNO 29 - 30 settembre 2018 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

1. Conferma iscrizioni  
La conferma iscrizioni, od eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri (iscritti o non iscritti), 
comprese eventuali variazioni di gara, potranno essere effettuate al termine della riunione tecnica 
o al massimo all’orario del ritrovo consegnando l’apposito “Modulo conferma iscrizioni” che si trova 
all’interno della busta insieme ai pettorali. Eventuali variazioni possono essere effettuate 
comunque entro 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara, a cura di un Dirigente di Società, 
presso il T.I.C. Trascorso tale termine, saranno possibili previa presentazione di un certificato 
medico rilasciato dal medico ufficiale della manifestazione, fino all’entrata in Camera d’Appello 
della gara alla quale l’atleta che sostituisce quello infortunato viene iscritto.  

2. T.I.C. Centro Informazioni Tecniche  
IL T.I.C  si trova di fronte alla palestra all’altezza dei m.150. Tale servizio costituisce il collegamento 
tra Società, Organizzazione e Gruppo Giudici. Le Società sono invitate a rivolgersi al T.I.C. per:  
 ritiro buste contenenti modulo conferma/variazione atleti, start list e pettorali  
 ritirare il materiale sequestrato al singolo atleta in Camera d’Appello  
 inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto  
 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati  
 consegnare e ritirare attrezzi personali per la verifica. L’asta sarà portata direttamente in 

campo dall’Atleta 
 variazioni/sostituzioni atleti e consegna del modulo staffette  

3.  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 all’esterno della pista in 
prossimità della partenza dei m. 200.  
L’accesso al campo avverrà secondo le seguenti modalità:  
 20’ minuti prima per le gare di corsa;  
 30’ per i concorsi;  
 40’ per l’alto;  
 50’ per l’asta.  
L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione.  
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.  
In base all’art. 9.2.3 delle Norme Attività il controllo d’identità è obbligatorio.  
Si ricorda che gli atleti non potranno portare in campo materiale non consentito dalla normativa 
vigente (attrezzi di gara, telefonini, radiotrasmittenti, lettori musicali, ecc.).  

4.  Zona di riscaldamento 
Adiacente al campo gara è a disposizione una ampia zona in erba per il riscaldamento.  

5.  Accesso al campo 
Gli Atleti dovranno accedere al campo gara esclusivamente utilizzando l’ingresso dalla Camera 
d’Appello, seguendo il giudice designato. 
L’uscita avverrà, al termine della gara o dopo ciascun turno per i concorsi, accompagnati dai giudici, 
utilizzando esclusivamente l’uscita dalla Camera d’Appello ad esclusione delle gare di corsa dei m. 
100, 110hs/100hs. 
 
 



 
 
6.  Attrezzi Personali 

Dovranno essere consegnati, per il controllo, almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara al T.I.C., 
dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i 
concorrenti per l’intera durata della gara. Al termine della gara dovranno essere ritirati sempre al 
T.I.C. presentando la ricevuta.  
L’Asta sarà portata direttamente al Campo di gara dagli Atleti  

7.  Pettorali 
Per le gare di corsa, per i primi tre frazionisti delle staffette e per i concorsi è previsto un solo 
pettorale da applicare sul petto; per le gare di marcia e per i quarti frazionisti delle staffette 
saranno consegnati due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per il salto in alto e 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 

8.  Norme Tecniche  
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara, sia durante la cerimonia di premiazione.  
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dai regolamenti 
federali.  
La Riunione Tecnica, alla quale sono invitate a partecipare tutte le Società, si terrà alle ore 12:00 di 
Sabato 29 settembre 2018 presso la Palestra del campo.  
 Tutte le gare di corsa si disputeranno in “serie”; gli atleti con le migliori prestazioni di accredito 

saranno inseriti nella seconda serie prevista.  
 L’attribuzione delle corsie avverrà per sorteggio.  
 La gara degli 800 metri sarà disputata con due atleti per corsia.  
 La gara di marcia sarà effettuata con il sistema della Pit Lane Rule.  
 Nei concorsi, l’ordine di gara sarà determinato per sorteggio.  
 Le finali dei salti in estensione e dei lanci saranno disputate da 8 atleti.  
 Nei salti in elevazione, in caso di parità per il primo posto, si procederà con lo spareggio 

previsto dalle Norme Attività 2018 (Reg. 10.4.2) secondo la Regola 181.9 dell’RTI.  
 Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno concordate e 

comunicate durante la riunione tecnica.  
 La composizione e l’ordine di gara delle staffette devono essere ufficialmente comunicati al 

T.I.C. entro un’ora dall’orario d’inizio della gara.  
 La composizione delle serie delle staffette 4x400 sarà effettuata in base alla classifica per 

Società risultante 30 minuti prima dell’orario previsto per la staffetta.  

9.   Premiazioni 
Saranno effettuate immediatamente dopo il termine di ciascuna gara.  
Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara.  
Gli atleti da premiare dovranno rimanere nella zona riservata alle premiazioni, nei pressi dell’uscita 
dal campo.  

10. Reclami 
I reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara al 
massimo entro 30' dall'ufficializzazione del risultato (affissione al T.I.C.).  
I reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati al Giudice d’Appello, per iscritto, dal 
Responsabile della Società entro 30' dalla comunicazione dell'Arbitro circa la decisione verso la 
quale si intende ricorrere, tramite il T.I.C., accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (che 
sarà restituita in caso di accoglimento).  
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 
della manifestazione, alle Norme Attività vigenti e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e 
pubblicati sul sito federale.  

 
Il Delegato Tecnico  
   Tamara Balestri 


