
 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI PROVE MULTIPLE 
 

PADOVA - Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 2017 
 
 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 
La conferma di partecipazione è da effettuarsi entro 60 minuti dall'orario di inizio della prima gara della 
competizione presso il TIC. 
Gli atleti iscritti NON confermati entro tale termine NON saranno ammessi alla gara. 
 
PETTORALI 
Saranno consegnati al momento della conferma iscrizione due pettorali da utilizzare nelle gare di 
corsa da posizionare uno sul petto e l’atro sul dorso. Per tutte le altre gare si potrà utilizzare un 
solo pettorale da posizionare nella sua interezza sul petto, ad eccezione che per il salto in alto e 
asta che potrà essere applicato sul dorso. L’eventuale numero per il photofinish sarà consegnato 
dall’assistente al giudice di partenza e andrà posizionato sulla gamba Destra. 
 
ATTREZZI PERSONALI 
I pesi devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara, presso il T.IC. -Se 
approvati e quindi presenti in campo, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per 
l’intera durata della gara. Potranno essere ritirati solo a fine gara nuovamente presso il T.I.C.  
Le aste vanno consegnate presso il magazzino della Direzione tecnica e saranno portate in campo 
per la gara direttamente dalla direzione tecnica. Il ritiro avverrà sempre presso il magazzino, dopo 
il termine della gara di riferimento. 
 
TIC 
E’ il collegamento fra gli atleti/Società e l'organizzazione ed è a disposizione per ogni informazioni  
Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per:  

- richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;  
- confermare la partecipazione 
- consegnare e ritirare gli attrezzi personali (escluso aste) 
- inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto;  

 
Le start-list ed i risultati saranno affissi ad un apposito tabellone. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia ufficiale della Società di appartenenza sia durante la competizione che 
durante la cerimonia protocollare di premiazione. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
 
Per il riscaldamento è disponibile un rettilineo posto tra gli spogliatoi e la Camera d’Appello sul Lato 
opposto all’arrivo 
 



CAMERA D'APPELLO 
Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello con la seguente tempistica: 
- I giornata. 20 minuti prima dell'orario previsto per la prima gara. 
- II giornata 20 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 
gare, 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.)  
 
ZONA RIPOSO  

Gli atleti avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e dissetarsi tra una gara e l'altra. Tale 
spazio è posizionato in un locale posto nella zona di riscaldamento.  
 
NORME TECNICHE 
Gli atleti della categoria Juniores che vogliono partecipare all’assegnazione del titolo Assoluto, devono 
utilizzare gli stessi attrezzi della categoria Seniores. 
Le progressioni dei salti in elevazione verranno comunicate mediante il dispositivo integrativo che sarà 
esposto presso il TIC.  
In base al numero degli iscritti e ad esigenze organizzative, su decisione del delegato tecnico, gli atleti 
potranno essere divisi in gruppi. 
La composizione delle serie per le gare di corsa e dei gruppi per i concorsi sarà effettuata in base alle 
prestazioni di accredito degli atleti nelle singole gare. 
 
RECLAMI 
I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati immediatamente dall'atleta stesso, 
verbalmente, all'Arbitro o, comunque, entro 30' dall'affissione del risultato. 
In caso di seconda istanza, il Reclamo, in forma scritta, dovrà essere inoltrato alla Giuria d'Appello, tramite 
il TIC, da parte di un Dirigente munito di tessera federale e accompagnato dalla relativa tassa di euro 
100,00, entro 30' dalla risposta data dall'Arbitro. 
I Reclami relativi alla partecipazione alla gara devono, invece, essere rivolti dal Delegato Tecnico. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria (Assoluta, Promesse, Junior) ed i primi 8 atleti per la 
categoria Allievi.  
Al primo di ogni categoria sarà consegnata inoltre la maglia di Campione Italiano.  
La premiazione avrà luogo al termine di ciascuna Prova Multipla. 
 
RINVIO 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione, alle Norme Generali pubblicate sul sito federale ed alle singole circolari emanate dalla 
FIDAL. 
 
 
 

Il Delegato Tecnico 

     Cristina Mengoli 

 

 

 


