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DISPOSITIVO TECNICO 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

L’iscrizione alla propria gara deve essere confermata 60’ prima dall’inizio della stessa, alla 

postazione TIC, situata sotto la tribuna principale, dove verranno consegnati i pettorali. 

 

TIC 

Tale servizio situato sotto la tribuna, costituisce il collegamento tra gli atleti, l’organizzazione e i 

giudici, quale unico punto di riferimento tecnico. 

Gli atleti sono invitati a rivolgersi al TIC per: 

 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati 

 ritiro pettorali 

 consegna attrezzi personali per la verifica, 60’ prima della gara 

 presentazione di reclami ed appelli in seconda istanza 

Le start list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato sotto la tribuna. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile la struttura adiacente al campo. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO (CA) 

Gli atleti devono presentarsi in CA , situata in prossimità della partenza dei m100, per l’accesso al 

campo secondo le seguenti modalità : 

 15’ prima per le corse 

 30’ prima per i concorsi 

 45’ prima per alto e asta 

In ogni caso l’orario dell’effettivo ingresso è stabilito dal Direttore di Riunione. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati per il controllo, 60’ prima della gara, presso il TIC dietro rilascio di 

apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti. Le aste 

saranno consegnate direttamente al magazzino situato sotto la tribuna. Al termine della gara, gli 

attrezzi si potranno ritirare al TIC a presentazione della ricevuta. 

 

 

 



ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente dalla CA, seguendo il Giudice incaricato.  

Usciranno dalla Zona Mista, accompagnati dal Giudice preposto al termine della gara o al 

completamento di ciascun turno. 

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. Solo per la pedana dell’asta sarà 

allestito apposito spazio riservato ai Tecnici, per il cui accesso è indispensabile l’autorizzazione. 

 

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). I reclami in 2° istanza 

vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di EURO 

100,00, restituibile in caso di accoglimento. La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC, 

previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro o del Delegato 

Tecnico. 

 

PREMIAZIONI 

La cerimonia di premiazione avrà luogo entro 10/15’ dal termine di ciascuna gara. Gli atleti da 

premiare verranno accompagnati nella zona riservata alle premiazioni dalla zona mista, a 

disposizione del cerimoniale. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al regolamento specifico 

della manifestazione, alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum Attività 2018 ed ai singoli 

regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 

 

Il DELEGATO TECNICO 

Mariani Luigi 

 


