
 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI 

FORLI’ – Via Campo di Marte, 1 – Campo Scuola Comunale “C. Gotti”      
Sabato 5 ottobre – Domenica 6 ottobre 2019 

 

 
DISPOSITIVO TECNICO 

 
 
RITIRO BUSTE 
Venerdì 4 Ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.15 al T.I.C. sito presso il Campo Scuola di Forlì – zona sotto 
tribuna – lato partenza 100m. 
Dalle ore 18.00, per le regioni che non avranno ritirato le buste, il ritiro e la conseguente consegna del 
modulo variazione delle iscrizioni sarà effettuata presso la postazione sita in Piazza Saffi a Forlì dove si svolgerà 
la cerimonia di apertura alle ore 18.00.  
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
La conferma delle iscrizioni (ad esclusione delle staffette e delle serie extra degli 80m) sarà da effettuarsi 
presso il T.I.C. entro Venerdì 4 Ottobre alle ore 17.15 utilizzando gli appositi moduli di 
variazione/sostituzione atleti.  
Eventuali sostituzioni saranno ammesse entro 60 minuti prima dell’orario di inizio previsto per ogni singola 
gara. Trascorso tale termine per poter sostituire un atleta dovrà essere presentato un certificato medico 
rilasciato dal medico di servizio alla 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 della gara. Le variazioni pervenute oltre i termini sopra 
indicati saranno considerate nulle. Eventuali ulteriori sostituzioni saranno accettate entro l’orario previsto di 
uscita dalla call room previa certificazione di non idoneità fisica rilasciata dal medico di servizio della 
manifestazione (non sarà comunque possibile variare l’ordine di gara dei frazionisti). 
 
CONFERMA ISCRIZIONE SERIE EXTRA 80 METRI E ATLETI SUPPLEMENTARI  
Gli iscritti alle serie extra degli 80 metri dovranno confermare la loro partecipazione al T.I.C. fino a 60' prima 
dell'orario della gara consegnando l'apposito modulo presente nelle buste e ritirando i pettorali di gara. Le 
iscrizioni non confermate nei termini previsti saranno considerate nulle.  
 
T.I.C. 
Situato all’ingresso del campo nella zona sotto tribuna – lato partenza 100m, è il collegamento fra 
atleti/Società e organizzazione ed è a disposizione per informazioni ed eventuale presentazione di reclami in 
seconda istanza (Giuria d'Appello) da presentarsi in formula scritta e accompagnati dalla relativa tassa. 
Gli orari del T.I.C. saranno i seguenti: 

- Venerdì 4 Ottobre – dalle ore 14.00 alle ore 17.15 
- Sabato 5 Ottobre - dalle ore 7.30 fino a quaranta minuti dopo il termine dell’ultima gara 
- Domenica 6 Ottobre – dalle ore 7.30 fino a quaranta minuti dopo il termine dell’ultima gara. 

 
Presso il T.I.C. si potrà: 

- Ritirare la busta con la documentazione ed i pettorali; 
- Confermare, sostituire o depennare gli atleti componenti le rappresentative regionali; 
- Consegnare gli attrezzi personali; 
- Consultare le liste di partenza ed i risultati presso la zona “Touch Screen”; 
- Presentare reclami in forma scritta. 

 
 



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. Il Pettorale con la scritta Atletica Italiana in azzurro sarà da consegnare ai Cadetti, il Pettorale con la 
scritta Atletica Italiana in rosso sarà da consegnare alle Cadette e il Pettorale con la scritta Atletica Italiana in 
verde sarà da consegnare agli atleti “supplementari”. Per le gare di marcia il pettorale con il chip va applicato 
sul petto. 
 
ACCESSO AL CAMPO 
L’accesso al campo di gara avverrà unicamente attraverso la Camera di Appello (Call Room). L’accesso al 
campo è riservato ai soli atleti, al gruppo Giudici Gara ed ai volontari. Nessun Dirigente o Tecnico è 
autorizzato ad entrare in campo senza la preventiva autorizzazione del Direttore di Riunione.  
 
ATTREZZI PERSONALI 
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60' prima dell'orario di inizio della gara, presso il T.I.C., 
dietro rilascio di regolare ricevuta. 
Il ritiro avverrà sempre presso il T.I.C. dopo il termine della gara di riferimento. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia della propria Rappresentativa Regionale sia durante la competizione 
che durante la cerimonia protocollare di premiazione. L’eventuale mancanza sarà sanzionata nei termini 
previsti. 
 
CAMERA D'APPELLO 
Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello con la seguente tempistica: 
- Gare di corsa e prove multiple: entro 20 minuti prima dell’orario previsto 
- Salti in estensione e lanci: entro 40 minuti prima dell’orario previsto 
- Salto in alto: entro 50 minuti prima dell’orario previsto; 
- Salto con l’asta: entro 60 minuti prima dell’orario previsto: 
Si ricorda che per le Prove Multiple l'entrata in Camera d'Appello è prevista solo all'inizio della giornata, 
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 RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento degli atleti sarà disponibile un’area esterna al campo gara in erba sintetica. 
 
ZONA DI RIPOSO PER ATLETI PROVE MULTIPLE 
Gli atleti delle prove multiple avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e dissetarsi tra una 
gara e l'altra, all’interno del pistino coperto. 
 
NORME TECNICHE 
La composizione delle serie o di eventuali gruppi sarà effettuata in base alle prestazioni di accredito degli 
atleti, salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale. 
Le gare di corsa dei metri 80, 80 Hs, 100 Hs, 300 e 300 Hs sia maschili che femminili si disputeranno con 
batterie e finali A e B. Le modalità di passaggio del turno saranno comunicate prima dell’effettuazione delle 
batterie in base al numero dei partecipanti. 
Le altre gare di corsa si disputeranno a serie. In caso di più serie, l’ultima sarà quella con i migliori tempi 
accreditati. 
Le serie delle Staffette verranno composte prendendo in considerazione la classifica provvisoria per 
rappresentative redatta 30 minuti prima dell’inizio della gara. Anche in questa caso nell’ultima serie 
correranno le rappresentative classificate ai primi posti di tale classifica.  
Nelle gare di marcia sarà applicata la regola della Pit Lane Rule. Nel caso in cui un atleta riceva tre proposte 
di squalifica dovrà trascorrere 30 secondi nella Pit Lane Area.  
 
 
 



Le progressioni dei salti in elevazione, stabilite di concerto con la Direzione Tecnica Federale, saranno le 
seguenti: 
 
ALTO 
CADETTI 

1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92 1.95 1.97 +2 

ASTA 
CADETTI 

2.10 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 +5 

ALTO 
CADETTE 

1.35 1.40 1.45 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.71 +2   

ASTA 
CADETTE 

2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 +5    

ALTO 
ESATHLON 

1.47 +3             

ALTO 
PENTATHLON 

1.20 +3             

 
 
 
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 
T.I.C., da parte di un Dirigente munito di tessera federale e accompagnato dalla relativa tassa, 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 8 classificati di ciascuna gara. Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai Giudici 
nella zona riservata alle premiazioni, posta sotto la tribuna principale, a disposizione del cerimoniale. 
Saranno premiate le prime 3 Rappresentative della classifica maschile e femminile e tutte le Rappresentative 
della classifica complessiva per regioni.  
 
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 

     Massimo Grandi 


