
 
 CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su Pista ALLIEVI M/F (comprese PROVE MULTIPLE) 

 

Rieti, 16 – 18 giugno 2017 
 

 

DISPOSITIVO TECNICO versione finale 

 

CONFERMA ISCRIZIONI ONLINE 

La conferma delle Iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di conferma sono 

riportate nel punto successivo) è stata effettuata, così come le iscrizioni in ritardo, a cura delle Società, fino alle ore 

13:00 di giovedì 15 giugno. Eventuali cancellazioni di conferme già eseguite potranno essere effettuate, 

presso il T.I.C. al più tardi 2 ore prima dell’inizio della gara relativa, (per le gare con inizio fino alle ore 9:30 

è prevista la possibilità di cancellazione delle conferme fino alle ore 8:00), per non incorrere così nelle sanzioni 

previste dalla regola 142.4 del RTI nel caso di mancata partecipazione, consentendo, altresì, una eventuale 

ricomposizione dei turni.  

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 

La conferma delle Staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto e disponibile, come di consueto, presso il 

T.I.C. fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.  

Trascorso il termine sopraindicato, saranno possibili sostituzioni nella composizione delle staffette solo previa 

presentazione di apposito certificato, rilasciato dal medico di servizio della manifestazione. 

 

PETTORALI e COSCIALI 

I pettorali dovranno essere ritirati, singolarmente e per ogni giornata di gara, al T.I.C direttamente dall’atleta o da un 

dirigente della società dalle ore 8:00 di ciascuna giornata e comunque prima della presentazione alla 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 che 

dovrà essere applicato sul petto; per i salti in alto e con l’asta 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. 

Il numero cosciale per il photofinish (per le gare di corsa e per la marcia), da applicare sul fianco destro, sarà 

consegnato in Camera d’Appello. 

  

ATTREZZI PERSONALI 

Dovranno essere consegnati, per il controllo, fino a 90’ prima dell’inizio della gara, al TIC dietro rilascio di apposita 

ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. Le aste 

(con indicata la gara) devono essere portate, per la verifica, direttamente al magazzino Attrezzi, situato sotto la 

tribuna Velino (rettilineo di arrivo). Al termine della gara gli attrezzi dovranno essere ritirati al TIC presentando la 

ricevuta. Le aste potranno essere ritirate direttamente al magazzino attrezzi, sempre dietro esibizione della ricevuta. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato alle spalle della tribuna centrale, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e 

Direzione di Gara.  Le società dovranno rivolgersi al TIC per: 

 Ritirare i pettorali; 

 Ritirare e riconsegnare il modulo per la conferma delle staffette; 

 Confermare l’iscrizione comunicando la composizione e l’ordine dei frazionisti delle staffette fino a 60’ prima 

dell’orario di inizio della gara; 

 Cancellare conferme effettuate online entro 2 ore prima dell’orario di inizio della gara relativa; 

 Consultare start list e risultati che saranno affissi su appositi pannelli; 

 Presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00, o 

richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 

 

Le start list definitive ed i risultati saranno pubblicati anche sui monitor posizionati all’interno dell’impianto e sul sito 

federale. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento degli atleti sarà disponibile un’area esterna al campo di gara con pista in sintetico. 

 

 

 



 

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 normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). Si 

rammenta, altresì, che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo d’identità, 

dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nell’impianto indoor alle spalle della tribuna centrale, per l’accesso 

al campo, secondo le seguenti modalità:  

 20’ minuti prima per le gare di corsa, la marcia e la staffetta;  

 30’ per i salti in estensione ed il getto del peso;  

 40’ per l’alto; 

 45’ per i lanci lunghi; 

 50’ per l’asta.  

 

Per le Prove multiple: 

 25’ minuti prima dell’orario prevista 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.). 

 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà esposto in prossimità dell’ingresso della camera d’Appello ed in zona 

Riscaldamento.  

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

ZONA DI RIPOSO PER ATLETI PROVE MULTIPLE 

Gli atleti avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare e dissetarsi tra una gara e l’altra. Tale spazio è 

posizionato tra la Camera d’Appello e l’inizio del rettilineo. 

 

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 

ordinatamente in fila. Usciranno esclusivamente accompagnati dai giudici, sempre in fila, attraverso la zona Mista, al 

termine della gara o al completamento di un turno.  

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e nella zona Camera d’Appello, ad esclusione dei tecnici 

personali degli astisti che riceveranno un pass apposito per entrare nella zona recintata a loro dedicata nei pressi delle 

due pedane dell’asta. 

 

NORME TECNICHE 

Ogni Atleta potrà essere iscritto e partecipare, nel complesso dei Campionati, ad un massimo di due gare individuali 

più una staffetta, oppure una gara individuale e due staffette (la partecipazione alle prove multiple verrà intesa come 

partecipazione ad una gara individuale).  

 

Ciascuna Società potrà iscrivere una sola squadra per la staffetta. 

 

 Per le gare dei mt. 100, 200, 100 hs, 110 hs,  si effettueranno sia la finale dei primi 8 che quella dal 9° al 16° 

posto (questa prima di quella dei migliori). 

 Per le gare dei mt. 400, 800 e 400 hs si effettuerà la sola finale dal 1° all’8° posto. 

 Tutte le altre gare di corsa oltre i mt. 800 si disputeranno a serie. Gli atleti con le migliori prestazioni di 

accredito saranno inseriti nell’ultima serie prevista. 

 Le gare di concorso si disputeranno con turni di Qualificazione e saranno ammessi alla finale i migliori 12 

atleti. 

 Verrà attuata la PIT LANE per le gare di marcia. 

 

 

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

 

 

GARA PROGRESSIONI DELLE QUALIFICAZIONI 

ALTO AM 1.70 1.80 1.85 1.89 1.92 1.95 1.97  

ALTO AF 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.68 1.70 

ASTA AM 3.40 3.70 3.90 4.10 4.30 4.40 4.45  

ASTA AF 2.50 2.70 2.90 3.10 3.20 3.30 3.40 3.45 



 

 

 

 

GARA PROGRESSIONI DELLE FINALI 

ALTO AM 1.85 1.90 1.95 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.12 2.14 + 2 cm 

ALTO AF 1.55 1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 1.86 + 2 cm 

ASTA AM 3.90 4.10 4.30 4.40 4.50 4.60 4.65 4.70 4.75 4.80 4.85 4.90 + 5 cm 

ASTA AF 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 + 5 cm 

 

 

 

GARA 

MISURA DI 

QUALIFICAZIONE 

LUNGO AM 6.80 

TRIPLO AM 13.75 

PESO AM 15.50 

DISCO AM 48.00 

MARTELLO AM 57.00 

GIAVELLOTTO AM 56.00 

LUNGO AF 5.60 

TRIPLO AF 11.90 

PESO AF 13.00 

DISCO AF 37.00 

MARTELLO AF 52.00 

GIAVELLOTTO AF 41.00 

 

 

 

GARA 

BATTUTE TRIPLO 

Qualificazioni Finali 

TRIPLO AM 11.00/13.00 13.00 

TRIPLO AF 9.00/11.00 11.00 

 

 

GARA PROGRESSIONI PROVE MULTIPLE 

ALTO AM 1.32 1.41 1.50 1.56 1.62 1.68 1.74 1.77 1.80 +   3 cm 

ALTO AF 1.20 1.29 1.38 1.44 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 +   3 cm 
ASTA AM 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 + 10 cm 

 

 

Eventuali variazioni d’orario verranno comunicate nel dispositivo finale disponibile presso il TIC e pubblicate sul sito 

federale al termine delle conferme online. 

 

RECLAMI 

I reclami concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica 

gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza ogni reclamo dovrà essere presentato in 

forma iscritta alla Giuria d’Appello, accompagnato dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di 

accoglimento). La consegna del reclamo in 2° istanza andrà effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera 

federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale s’intende 

ricorrere. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo entro 10’ 

dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara.  

Gli atleti da premiare saranno accompagnati dagli addetti al Cerimoniale dalla zona mista alla zona riservata alle 

premiazioni, posta all’esterno del campo di gara in zona asta. 

 

 

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

manifestazione, alle Norme Attività 2017 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 

 

 

 

           Il Delegato Tecnico 

                                     Angela Trivarelli 


