
  
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR ALLIEVI/E 

Ancona, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 

  

DISPOSITIVO  TECNICO 

 

ISCRIZIONI e Conferma Iscrizioni  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 20.00 di lunedì 10 febbraio 

collegandosi al sito federale per le Iscrizioni On Line. 

La conferma delle iscrizioni online di tutte le gare (ad esclusione delle staffette) saranno effettuate, a 

cura delle Società, fino alle ore 14.00 di venerdì 14 febbraio. Eventuali cancellazioni di iscrizioni già 

confermate dovranno essere inoltrate al  T.I.C. almeno due ore prima dell’inizio della relativa gara.  

(VEDI DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO) 

 

Conferma iscrizioni Staffette 

La conferma della staffetta, la relativa composizione e l’ordine dei frazionisti deve essere effettuata 

entro 60' prima dell'orario previsto della prima serie, utilizzando l’apposito modulo di conferma 

disponibile presso il T.I.C. 

Successive variazioni possono essere effettuate solo per motivi medici (verificati dal medico ufficiale 

della manifestazione) fino all’orario dell’ultima chiamata della serie nella quale la squadra interessata 

deve gareggiare, che corrisponde al momento in cui gli atleti, dopo il controllo effettuato in Camera 

d’Appello, vengono consegnati allo staff di partenza. 

Se una squadra non rispetta questa regola verrà squalificata. 

 

Pettorali 

I pettorali di tutte le gare dovranno essere ritirati, per ogni giornata di gara, direttamente dall’atleta 

o da un dirigente della società presso il T.I.C. negli orari di apertura dello stesso, ed in ogni caso 

prima della presentazione in Camera d’Appello per l’accesso al campo di gara. 

Per tutte le gare di corsa e di marcia e per l’ultimo frazionista della staffetta sono previsti due 

pettorali da applicare sul petto e sul dorso. 

Per tutte le altre gare e per i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un unico pettorale da 

applicare sul petto. 

Nei concorsi il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 

I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 

I numeri cosciali per il photofinish, da applicare sul fianco destro, verranno consegnati in Camera 

d’Appello. 

 

Attrezzi personali 

Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60’ prima dell’inizio della gara presso il magazzino 

attrezzi situato al piano 0 del Palaindoor, dietro il rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, gli 

attrezzi saranno a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata di gara. Saranno riconsegnati 

presso lo stesso magazzino al termine della gara, previa presentazione della ricevuta. 

Le aste andranno depositate negli appositi carrelli situati nel corridoio sito in prossimità dell’ingresso 

della Camera d’Appello. 

 

T.I.C. - Centro Informazioni Tecniche 

Il  T.I.C. è il punto di riferimento per Società, Tecnici, Organizzazione e Direzione di Gara ed è 

situato al “livello -1” del Palaindoor  in prossimità degli spogliatoi. 

Orari apertura T.I.C.: 

 Sabato 15 febbraio dalle ore 8.30 

 Domenica 16 febbraio dalle ore 7.45 

Le società possono rivolgersi al T.I.C. per:  

 ritiro pettorali di gara, 

 ritiro e consegna moduli composizione staffette, indicando la composizione e l’ordine dei 

frazionisti fino ad un’ora prima dell’orario di inizio gara. 

 



 

 

 cancellazione conferme online già effettuate, fino a 2 ore prima dell’orario di inizio della relativa 

gara e per le gare di inizio giornata, secondo la tempistica indicata nel dispositivo organizzativo. 

 presentazione di eventuali reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla 

relativa tassa di 100 euro. 

 richieste di chiarimento in merito a regolamenti e risultati. 

 start list e risultati saranno pubblicati sia sui touchscreen posizionati all’interno del Palaindoor 

che sul sito federale. 

 

Zona Riscaldamento 

Per il riscaldamento gli atleti avranno a disposizione l’area attigua al campo di gara ed il campo 

all’esterno del Palaindoor. 

 

Abbigliamento 

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione.  

La mancanza della maglia sociale sarà sanzionale nei termini previsti. 

E' fatto divieto di portare in campo materiale non consentito dal RTI (cellulari, radio trasmittenti, 

ipod, fotocamere etc.) che verrà trattenuto in Camera d'Appello, dietro rilascio di ricevuta. Tale 

ricevuta servirà agli atleti per ritirare il loro materiale a gara ultimata, presso il T.I.C.  

Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal 

RTI.   

 

Camera d’Appello 

Gli atleti, muniti di tessera federale o di un valido documento, per non incorrere nelle sanzioni 

previste dalla Regola 142.5 del RTI, dovranno presentarsi alla Camera d'Appello (situata nella zona 

della seconda curva) con la seguente tempistica:  

 20' prima per le gare di corsa, marcia e staffetta 

 30' prima per le gare di salto in lungo, salto triplo e lancio del peso 

 40' prima per la gara di salto in alto  

 50' prima della gara di salto con l'asta.  

La Direzione di Gara stabilirà l'orario effettivo di entrata in campo. Non sarà effettuata chiamata 

tramite altoparlante.  

 

Accesso e Uscita dal Campo di Gara 

Gli atleti  accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d'Appello, 

accompagnati da un giudice incaricato. 

A gara ultimata o al completamento di ciascun turno gli atleti, accompagnati dai giudici, usciranno 

transitando dalla zona mista. Nessun atleta potrà abbandonare il luogo di gara senza l’autorizzazione 

dell'Arbitro. Dirigenti e Tecnici non sono ammessi all'interno del campo di gara.  

 

Norme Tecniche 

La composizione dei turni di gara ed i criteri di ammissione alle eventuali semifinali e finali verranno 

definiti sulla base degli atleti presenti al termine delle conferme online. 

Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno stabilite dal Delegato 

Tecnico, di concerto con la Direzione Tecnica Federale, in base alle conferme di partecipazione. 

Per le gare dei 60 metri e 60 ostacoli sono previste batterie, semifinali e finali. Nel caso non venga 

svolta  la semifinale, si disputerà la finale dei secondi (dal 9° al 16° posto). 

Per i 200 metri è previsto lo svolgimento della finale dal 1° al 4° posto e la finale dei secondi dal 5° 

all’ 8° posto. Saranno utilizzate le sole corsie dalla 3^ alla 6^. 

Per i 400 metri è previsto lo svolgimento della sola finale dal 1° al 6° posto. 

Tutte le altre gare si disputeranno a serie. Gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno 

inseriti nell’ultima serie prevista. 

La gara di marcia verrà giudicata applicando la “Penalty zone”. 

 

Reclami 

I reclami concernente il diritto di un atleta a partecipare al campionato dovranno essere presentati 

prima dell’inizio della manifestazione stessa al Delegato Tecnico. 

 

 



 

Qualsiasi reclamo in prima istanza, riguardante lo svolgimento della gara o il risultato, dovrà essere 

presentato verbalmente  all'Arbitro della specifica gara, entro 30' dall’ufficializzazione del risultato. 

I reclami in seconda istanza dovranno essere presentati in forma scritta alla Giuria d’Appello e 

consegnati al T.I.C., accompagnati dalla tassa prevista di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di 

accoglimento) e dovrà essere presentato e firmato dall’atleta, da qualcuno che agisca per suo conto 

o da  un dirigente della sua società, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico 

circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.  

 

Controllo antidoping 

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle 

normative vigenti. 

 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi 8 atleti classificati. Le cerimonie di premiazione avranno luogo entro 10’ 

dall’ufficializzazione del risultato di ciascuna gara. Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai 

giudici nella zona del cerimoniale, posizionata all’esterno del campo di gara, nella zona asta. 

 

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

della manifestazione, alle Norme Attività 2020 ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e 

pubblicati sul sito federale.  

 

Il Delegato Tecnico 

Daniela Vattuone 

 

 


