
 

 

DISPOSITIVO   TECNICO 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e PER REGIONI CADETTI/E su PISTA 

KINDER + SPORT CUP 

  

 Cles (TN) 8 e 9 Ottobre  2016 

 

 

CONFERMA ISCRIZIONE 

La Conferma delle Iscrizioni di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette e delle serie extra degli 80 metri ) andrà 

effettuata Venerdi 7 ottobre al TIC, presso il Campo Sportivo presso il Centro Sportivo di Cles entro le ore 

17,00, utilizzando gli appositi moduli/variazione, predisposti ed inseriti nelle buste. 

Dalle ore 17,30 la consegna delle buste e la conseguente conferma iscrizioni sarà effettuata dove si svolgerà la 

cerimonia di apertura nel centro di Cles.  

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 al TIC la richiesta che 

sarà subordinata alla certificazione di non idoneità fisica 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 delle rispettive gare. Le 

variazioni pervenute oltre i termini sopra indicati saranno considerate nulle. 

 

Conferma iscrizione Serie extra 80 metri e atleti supplementari 

Gli iscritti alle serie extra degli 80 metri debbono confermare la loro partecipazione al T.I.C. fino a 60'  prima 

dell'orario della gara  consegnando l'apposito modulo e ritirando  i pettorali di gara. 

Le iscrizioni non confermate nei termini previsti sono considerate nulle. 

 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  

Il T.I.C., posizionato nella zona antistante l’impianto, costituisce il collegamento tra Rappresentative, Società, 

Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici di Gara. È l’unico punto di riferimento tecnico ed osserverà i seguenti 

orari: 

Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

Sabato dalle ore 8,00 fino ad un'ora dopo il termine delle gare. 

Domenica dalle ore 7,40 fino ad un’ora dopo il termine delle gare. 

Presso il T.I.C. si potrà: 

• ritirare la documentazione/busta con i pettorali sin dal venerdì pomeriggio 
• Confermare, sostituire, cancellare la composizione delle rappresentative regionali, confermare le iscrizioni 

degli 80 metri extra o supplementari, presentare i moduli per la conferma delle staffette 
• inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti od 

ai risultati; 
• consultare le liste di partenza ed i risultati sugli appositi "touch screen" ubicati al TIC o in tribuna. Le liste di 

partenza verranno anche affisse nei pressi della Camera d’Appello.. 
 

 

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 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. 

 

 

 

 



 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia Regionale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione, gli atleti 

supplementari potranno indossare la divisa della propria Società. 

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

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti confermati dovranno presentarsi alla Camera d’Appello, posta all'interno del campo di riscaldamento, 

muniti della tessera Federale o di documento legalmente riconosciuto entro i seguenti tempi rispetto all'orario di 

inizio di ogni singola gara: 

- Corse 20 minuti prima 
- Asta 60 minuti prima 
- Alto 40 minuti prima 
- Altri Concorsi 30 minuti prima 
 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. 

 

ACCESSO AL CAMPO 

Gli atleti potranno accedere al campo di gara esclusivamente attraverso la camera di Appello ed usciranno 

attraverso la zona mista. La camera d’appello e il campo di gara sono collegati da un tunnel sotterraneo con fondo 

in cemento. Saranno previste delle panche all’uscita del tunnel per permettere la vestizione delle scarpe chiodate. 

 

DIRIGENTI E TECNICI NON SARANNO AMMESSI NELLE ZONE DI GARA 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Vicino alla Camera d’Appello  è a disposizione un campo in erba sintetica, dove saranno resi disponibili degli 

ostacoli ma dove non sarà possibile usare attrezzi di lancio. 

 

NORME TECNICHE 

Serie e Corsie 
- I mt. 80, i mt. 300, i mt. 80 hs, i mt. 100 hs, ed i mt.300 hs 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 e saranno comunicate dallo speaker prima della gara. 
- Le serie delle staffette verranno composte prendendo in considerazione la classifica provvisoria per 

rappresentative 30' prima dell'orario previsto 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. 
- Nelle corse dove sono previste le finali, le corsie del primo turno e l'ordine di gara nei concorsi saranno 

determinati per sorteggio casuale. 
- Le finali dei concorsi saranno disputati da 8 atleti/e. Eventuali atleti "supplementari" saranno ammessi alla finale, 

in aggiunta agli 8 delle rappresentative, solo se sono nei primi 8 dopo le prime tre prove. 
 

Progressioni salti in elevazione e pedane di stacco salto triplo 

Le progressioni dei salti in elevazione e la misura delle pedane di stacco del salto triplo verranno stabilite alla 

chiusura delle iscrizioni dal Delegato Tecnico in accordo con la Direzione Tecnica Giovanile. 

 

 

MARCIA 

Ai sensi della normativa IAAF sarà prevista l'applicazione della regola della Pit Lane. Nel caso in cui un atleta 

riceva tre proposte di squalifica dovrà trascorrere una penalizzazione di 60" nella Pit Lane Area. 

 

 

 

 



 

 

 

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 TIC e/o pubblicazione sul maxischermo e/o lettura dello 

speaker ) mentre i reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati alla Giuria d’Appello per iscritto, 

tramite il T.I.C., accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di 

accoglimento).La consegna del reclamo va effettuata presso il TIC dal responsabile della Rappresentativa entro 30' 

dalla comunicazione dell'Arbitro circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

 

 

PREMIAZIONI 

Individuali 

Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara individuale e delle staffette. 

Gli atleti da premiare saranno accompagnati dalla zona mista alla premiazione al termine della gara. 

 

Rappresentative 

Saranno premiate tutte le Rappresentative classificate sommando i punteggi maschili e femminili. 

Saranno premiate inoltre le Rappresentative vincitrici dei singoli Gruppi di Specialità (sommatoria punteggi 

maschili e femminili): Velocità/Ostacoli, Mezzofondo/Marcia, Salti, Lanci, Prove Multiple. 

 

  
 

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

Manifestazioni contenuti nel  Vademecum 2016 e pubblicati sul sito della FIDAL. 

 

 

 

 

Il Delegato Tecnico 

     Roberto Grava 

 

 
 

 


