
 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE E JUNIORES 

 DI PROVE MULTIPLE 
 

Lana (BZ) - Stadio Comunale Via Bolzano, 82      

Sabato 27 Maggio – Domenica 28 Maggio 2017 

 

DISPOSITIVO TECNICO (Aggiornato al 30/04/2017) 

 

RITIRO BUSTE/PETTORALI 

I pettorali potranno essere ritirati da un dirigente della società o dallo stesso atleta presso il T.I.C., 

all’interno dello Stadio Comunale di Lana, il Venerdì 26 Maggio 2017 dalle 18:00 alle 20:00 e Sabato 27 

Maggio 2017 dalle ore 7.30. Sarà consegnato un pettorale da posizionare nella sua interezza sul petto per 

tutte le gare, ad eccezione che per il salto in alto e asta, dove potrà essere applicato indifferentemente sul 

petto o sul dorso. 

 

RIUNIONE TECNICA 

La riunione tecnica è prevista alle ore 08:30 di Sabato 27 Maggio 2017 presso la Sala Riunioni dello Stadio 

Comunale di Lana. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma delle iscrizioni deve essere effettuata entro 60 minuti dall'orario di inizio della prima gara della 

competizione, presso la Segreteria Organizzativa/T.I.C.: gli atleti iscritti NON confermati entro tale termine 

NON saranno ammessi alla gara. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Gli attrezzi personali devono essere consegnati per il controllo entro 60 minuti dall'orario previsto per la 

gara, presso la postazione “Magazzino Attrezzi”, nei pressi della zona arrivo con accesso dalla zona di 

riscaldamento, dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, gli attrezzi devono rimanere a disposizione 

di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. Il ritiro avverrà sempre presso il magazzino, dopo il 

termine della gara, dietro consegna della ricevuta. 

Le aste devono essere portate direttamente in campo, nelle modalità concordate durante la Riunione 

Tecnica. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Situato nella palazzina posta all’ingresso del campo, è il collegamento fra gli atleti/società, l'organizzazione e 

il Delegato Tecnico, ed è a disposizione per informazioni ed eventuale presentazione di reclami in seconda 

istanza, da presentarsi in forma scritta e accompagnati dalla relativa tassa di Euro 100,00. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento è disponibile un’apposita area posta dietro le tribune (campo di calcio sintetico).  

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti devono indossare la maglia sociale, sia in gara che durante la cerimonia di premiazione, e non 

possono portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (smartphone, tablet, radio 

trasmittenti, etc.).  

 

CAMERA D'APPELLO 

Gli atleti, muniti di tessera federale o documento d’identità, devono presentarsi per l’accesso al campo in 

Camera d’Appello, situata presso la curva dietro la partenza dei 100m, secondo le seguenti modalità: 

 

 



 

- Decathlon (Prima e Seconda giornata): 25 minuti prima dell'orario previsto per la prima gara. 

- Eptathlon (Prima giornata): 25 minuti prima dell'orario previsto per la prima gara. 

- Eptathlon (Seconda giornata): 40 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 nella zona della partenza dei 100m oppure, in caso di maltempo, presso gli spogliatoi 

situati in zona arrivo. 

 

NORME TECNICHE 

Le progressioni per i salti in elevazione verranno predisposte a chiusura iscrizioni e comunicate durante la 

Riunione Tecnica. 

La composizione delle serie, ad eccezione dell’ultima gara della seconda giornata, sarà effettuata sulla base 

dei tempi di accredito degli atleti. Gli atleti con il miglior accredito saranno inseriti nella prima serie. 

 

RECLAMI 

I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 

specifica gara entro 30 minuti dall’ufficializzazione dei risultati. 

I reclami relativi alla partecipazione alla gara devono invece essere rivolti al Delegato Tecnico.  

In seconda istanza ogni reclamo deve essere presentato in forma scritta alla Giuria d’Appello, tramite il 

T.I.C., accompagnato dalla tassa prevista di Euro 100,00, firmato da un Dirigente/Tecnico in possesso di 

Tessera Federale, entro 30 minuti dalla comunicazione data dall'Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione 

verso la quale si intende ricorrrere. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria ed al primo sarà consegnata la maglia di Campione 

Italiano. 

 

 

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 2017, alle successive modifiche ed ai 

singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 

 

 

 

 

Il Delegato Tecnico 

     Andrea Segale 


