
 
 

 

 

 

 
 

 
DISPOSITIVO   TECNICO 

 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e PER REGIONI su PISTA 

CADETTI/E  

  

Rieti - 6 e 7 Ottobre  2018 
 

CONFERMA  ISCRIZIONE 

La Conferma delle Iscrizioni di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette e delle serie extra degli 80 metri) 
andrà effettuata Venerdì 5 ottobre al TIC, entro le ore 17,30, utilizzando gli appositi moduli/variazione 
inseriti nelle buste. Dalle ore 18,00, per le regioni che non avranno ritirato le buste, la  consegna e la 
conseguente conferma iscrizioni, sarà effettuata presso  la postazione   sita  in Piazza Vittorio  Emanuele  a 
Rieti dove si svolgerà la cerimonia di apertura. 
Eventuali ulteriori sostituzioni saranno accettate entro 60' prima dell'inizio della gara alla quale si 
riferiscono. Trascorso tale termine, per eventuali sostituzioni, le Rappresentative dovranno comunicare la 
richiesta al TIC e successivamente certificare la non idoneità fisica dell’atleta rilasciata dal medico di 
servizio della manifestazione. 
 
Conferma iscrizione Staffette: La conferma delle Staffette si effettuerà consegnando presso il T.I.C.  il 

modulo predisposto,  disponibile nelle buste, compilato e firmato, fino a 60’ prima dell’inizio della gara. Le 

variazioni  pervenute  oltre  i  termini  sopra  indicati  saranno  considerate  nulle.  Eventuali  ulteriori  

sostituzioni saranno accettate entro l’orario  previsto di uscita dalla call room previa certificazione di non 

idoneità fisica rilasciata dal medico di servizio della  manifestazione (non sarà comunque possibile variare 

l’ordine di gara dei frazionisti) 
 
Conferma iscrizione Serie extra 80 metri e atleti supplementari 
Gli iscritti alle serie extra degli 80 metri dovranno confermare la loro partecipazione al T.I.C. fino a 60'   
prima dell'orario della gara  consegnando l'apposito modulo presente nelle buste e ritirando i pettorali di 
gara. Le iscrizioni non confermate nei termini previsti saranno considerate nulle. 
 
 
PETTORALI 

Per tutte le gare di corsa e di marcia sono previsti due pettorali che dovranno essere applicati sul petto e sul 
dorso, nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati in alcun modo. 
Per la gara di  marcia, il pettorale con il trasponder deve essere posto  sul petto 
Per tutte le altre gare, inclusi i primi tre frazionisti della Staffetta, 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. 
.  

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 (con indicata la gara) 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. 
  



 
 

 

 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato nell’Impianto Indoor alle spalle della tribuna centrale, costituisce il 

collegamento tra Rappresentative,  Organizzazione e Direzione di  Gara; è l’unico punto di 

riferimento tecnico e osserverà i seguenti orari: 

 
 Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,30 
  Sabato dalle ore 8,00 fino ad un'ora dopo il termine delle gare 
 Domenica dalle ore 8,00 fino ad un’ora dopo il termine delle gare 

 
Presso il T.I.C. si potrà: 
 
 Ritirare la documentazione e la busta con i pettorali 

 Confermare, sostituire, cancellare i componenti delle rappresentative regionali 

 Confermare le iscrizioni degli 80 metri extra o supplementari 

 Presentare i moduli per la conferma delle staffette 

 Chiedere l’inoltro di Reclami ufficiali (in prima istanza) se l’Arbitro competente non è raggiungibile, 
presentare Appelli (reclami in seconda istanza) per iscritto 

 Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati 
 Consultare le liste di partenza ed i risultati sugli appositi "touch screen" (oltre che al TIC ne saranno 

ubicati altri in tribuna). Le liste di partenza verranno anche affisse nei pressi della Call room 
 Consegnare e ritirare attrezzi personali 

 
 

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 della propria Rappresentativa Regionale sia in gara che durante la 

cerimonia di premiazione; gli atleti supplementari potranno indossare la maglia della propria Società. 

L'eventuale mancanza della maglia regionale o societaria sarà sanzionata nei termini previsti. 
 

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 il getto del peso; 
 40’ per l’alto; 

 45’ per i lanci lunghi; 
 50’ per l’asta. 

 
Per le Prove multiple: 

             25’ minuti 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.). 
 
In ogni  caso   l’orario dell’effettivo  ingresso  in campo  è stabilito dalla Direzione di  Gara e sarà 

esposto in prossimità dell’ingresso della camera d’Appello ed in zona Riscaldamento. 

 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

ZONA DI RIPOSO PER ATLETI PROVE MULTIPLE 

Gli atleti avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e rifocillarsi tra una gara e l’altra. 

Tale spazio è posizionato all’interno dell’impianto coperto. 

 
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.   
Per le pedane  situate  lontano  dalla recinzione , sono stati allestiti  appositi  spazi riservati  ai  Tecnici, per 
il cui accesso è indispensabile  il possesso dell’apposito “Pass” da ritirare alla Camera d’Appello. 

 

NORME TECNICHE 

-  I  m. 80, 300, 80hs, 100hs, e 300hs maschili e femminili si disputeranno con batterie e finali; le 

modalità di passaggio al turno successivo saranno stabilite dal Delegato Tecnico in base al numero 

effettivo degli atleti confermati, pubblicati  sulle Start List e  comunicate dallo speaker prima della 

gara. 

Le altre gare di corsa si disputano a serie, gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno 

inseriti nell'ultima delle serie previste. 

 
-  Le  serie  delle  staffette  verranno  composte  prendendo  in  considerazione  la  classifica  provvisoria  

per rappresentative 30' prima dell'orario previsto della gara. 

 
-  Nelle corse  dove sono previste le finali, le corsie del primo  turno e l’ordine di  gara  nei  concorsi 

saranno  determinati per sorteggio. 
 
-   Nei  concorsi (escluso  alto  e asta) accedono  alla finale i  primi  8 atleti/e della classifica dopo le tre 

prove eliminatorie. 

 

-   Nella gara di  marcia sarà  applicata la regola della Pit Line Rule. Nel caso  in cui  un atleta  riceva tre 

proposte di   squalifica dovrà trascorrere una penalizzazione di  30” nella Pit Lane  Area. 

 

 
- Le progressioni dei salti in elevazione, stabilite di concerto con la Direzione Tecnica Federale, sono 

le seguenti e  saranno  rese definitive  dopo  la chiusura delle iscrizioni 



 
 

 

 

 

 
  

GARA PROGRESSIONI   

ALTO  CM  1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.72 1.74 

 

    + 2 cm 

ALTO  CF 1.35 1.40   1.45 1.50  1.53 1.56 1.59 1.62  

   

+ 2 cm 

ASTA  CM  2.20 2.40 2.60  2.80  3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.55 + 5 cm 

ASTA  CF  2.00 2.20  2.40  2.60  2.70  2.80  2.90  3.00 3.05      + 5 cm 

 
 
  

GARA PROGRESSIONI  PROVE MULTIPLE 

ALTO  CM 1.26   + 3 cm 

ALTO  CF 1.20   + 3 cm 

 
 
 

GARA 
BATTUTE TRIPLO 

Qualificazioni Finali 

TRIPLO  CM m. 9/11 m. 11.00 

TRIPLO  CF m. 7/9 m. 9.00 

 
 

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 iscritta alla Giuria d’Appello, accompagnato dalla prescritta                               

tassa 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 8 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. 

Saranno premiate le prime 3 rappresentative della classifica maschile e femminile e  tutte le 

Rappresentative  della classifica complessiva per regioni. 

 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 

manifestazione, alle Norme Attività 2018 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul 

sito federale. 

 

Il Delegato Tecnico 

                      Giulio Tetto 


