
 Pag. 1 di 3 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ SU PISTA ASSOLUTO – FINALE “BRONZO” 
Sulmona (AQ) – Impianto Serafini – 23 e24 Giugno 2018 

DISPOSITIVO TECNICO 
 
CONFERMA ISCRIZIONI E SOSTITUZIONE ATLETI 
Le conferme delle iscrizioni o la sostituzione di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non 
iscritti), comprese eventuali variazioni di gara, sarà effettuato da un Dirigente di Società, 
presentando l’apposito modulo, nel corso della riunione tecnica (ore 11,30 c/o Manhattan 
Village Hotel, ubicato a circa 100m dall’impianto di A.L.) e, comunque, presso il T.I.C. fino 
a 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. Trascorso tale termine, le 
sostituzioni/variazioni sono possibili fino all’entrata in Camera di Appello della gara alla 
quale l’atleta che sostituisce quello infortunato viene iscritto, solo previa presentazione al 
T.I.C. di un certificato di “non idoneità” a partecipare alla gara, rilasciato dal medico di 
servizio della manifestazione. 
 
CONFERMA ISCRIZIONE STAFFETTE 
Le conferme della composizione di una squadra e l’ordine nel quale gareggiano i 
componenti della staffetta avverrà consegnando l’apposito modulo al T.I.C. almeno 60 
minuti prima dell’inizio della gara. Trascorso il termine sopraindicato, saranno possibili 
sostituzioni nella composizione della staffetta solo previa presentazione di apposito 
certificato rilasciato dal medico di servizio della manifestazione. 
 
PETTORALI E COSCIALI 
Per tutte le gare di corsa e di marcia e per l’ultimo frazionista delle Staffette sono previsti 
due pettorali da applicare sul petto e sulla schiena. Per tutte le altre gare e per i primi tre 
frazionisti della staffetta è previsto un unico pettorale che dovrà essere applicato sul petto, 
ad eccezione delle gare di salto, per le quali il pettorale può essere posizionato sul petto o 
sulla schiena. I pettorali devono essere applicati nelle loro dimensioni originali, senza 
essere ridotti o piegati. 
Nelle gare di corsa fino ai metri 400 e nelle staffetta 4 x 100, gli atleti dovranno utilizzare 
un numero accessorio (cosciale) che verrà consegnato nella Camera d’Appello. 
 
ATTREZZI PERSONALI 
Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60 minuti prima dell’orario di gara presso 
il T.I.C. con rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, rimarranno a disposizione di tutti i 
concorrenti, ad eccezione  delle aste, per l’intera durata della gara. Al termine verranno 
ritirati sempre presso il T.I.C. presentando la ricevuta. 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 
Il T.I.C. è ubicato in una zona sottostante la tribuna coperta. 
Le società potranno rivolgersi al T.I.C. per ogni chiarimento e delucidazioni inerenti la 
manifestazione ed in particolare per : 

 Conferma delle iscrizioni, comunicando anche la composizione e l’ordine dei 
frazionisti della staffetta fino a 60 minuti prima dell’orario di inizio gara; 

 Consegnare e ritirare gli attrezzi personali; 

 Ritirare gli oggetti requisiti in Camera di Appello; 

 Presentazione reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla 
relativa tassa di € 100.00; 

 Consultare le start list ed i risultati che saranno affissi su appositi tabelloni. 
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ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento è disponibile un’area ubicata a fianco del campo di gara, in prossimità 
della Camera di Appello. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di 
premiazione e non potranno portare in campo materiale non consentito dalla vigente 
normativa (telefonini, radio-trasmittenti, ipod, ecc).  
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella 
consentita dal R.T.I.  
La mancanza della divisa sociale sarà sanzionata nei modi previsti. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento egualmente riconosciuto ai fini 
del controllo d’identità, devono presentarsi in Camera d’Appello, ubicata tra la zona di 
riscaldamento e l’accesso al campo che avverrà dalla partenza del rettilineo opposto, con 
le seguenti modalità: 

 20 minuti prima per le gare di corsa; 

 30 minuti per i concorsi (escluso l’asta); 

 40 minuti per l’asta. 
Di conseguenza l’orario dell’effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di 
Riunione ed esposto al T.I.C., in prossimità dell’ingresso della Camera d’Appello ed in 
zona di riscaldamento. Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
L’intera area di gara sarà sorvegliata da personale addetto. Gli atleti accederanno al 
campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice 
delegato.  
Usciranno esclusivamente accompagnati da un Giudice attraverso la zona Mista, al 
termine della gara o al completamento di un turno.  
I primi tre classificati/e di ciascuna gara resteranno a disposizione al servizio cerimoniale 
per le premiazioni. 
 
NORME TECNICHE 
Si applicano le Norme di partecipazione fissate nel Vademecum Attività 2018 – 
Campionato italiano di Società Assoluto su Pista – Finale Nazionale, punto 8.  
Per tutte le gare in corsia che si disputano a “serie”, gli atleti con le migliori prestazioni di 
accredito saranno inseriti nell’ultima serie. 
In caso di parità per il primo posto nei salti in elevazione, la parità viene risolta tramite 
spareggio, applicando la regola 181/9 del R.T.I. 
 
RECLAMI 
I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati, 
entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara, verbalmente all’Arbitro 
della specifica gara. In seconda istanza il reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto alla 
Giuria di Appello, accompagnato dalla tassa di € 100,00 (restituibile solo in caso di 
accoglimento), consegnandolo al T.I.C., previa esibizione della tessera federale, entro 30 
minuti dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale 
s’intende ricorrere.  
Un atleta potrà presentare immediatamente un ricorso orale all’Arbitro della gara alla quale 
sta partecipando per questioni relative alle partenze o per tentativi giudicati nulli. 



 Pag. 3 di 3 

 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Nel corso della Manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping disposti dagli 
organi competenti nel rispetto delle vigenti normative. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati/e di ciascuna gara.  
Gli atleti/e da premiare dovranno mettersi a disposizione del Servizio Cerimonie nella zona 
loro riservata, ubicata nella parte sottostante l’estremità della tribuna coperta (lato 
partenza mt. 100) 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al 
Regolamento specifico della Manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate sul 
Vademecum Attività 2018. 
 
 

Il Delegato Tecnico 
  Giovanni Misino 


