
DISPOSITIVO TECNICO 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ALLIEVI – FINALE  “B” GRUPPO NORD-OVEST 

Genova- Villa Gentile,  1-2 Ottobre 2016 

Conferma Iscrizioni 

La conferma iscrizioni od altri eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti iscritti o non iscritti, 

comprese eventuali variazioni di gara verrà effettuata, a cura di un Dirigente di Società,  nel corso della 

Riunione Tecnica, e comunque entro 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. Trascorso tale termine le 

sostituzioni saranno possibili solo dietro presentazione al T.I.C. di un certificato medico rilasciato dal 

medico ufficiale della manifestazione. Gli atleti, dopo la conferma dalla propria Società dovranno 

presentarsi direttamente in Camera d’Appello secondo gli orari che saranno inseriti nella busta di ciascuna 

Società. 

Centro Informazioni Tecniche – T.I.C. 

Tale servizio costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto 

di riferimento tecnico. 

Le società sono invitate a rivolgersi al T.I.C. per:  

-richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;  

-inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto; 

-consegnare e ritirare attrezzi personali 

-variazioni/sostituzioni atleti e consegna del modulo staffette;  

Le start list e copia dei fogli dei risultati saranno affissi in un apposito tabellone ubicato nei pressi del T.I.C. 

Camera d’Appello 

Gli atleti, muniti di documento di identità o della tessera federale, dovranno presentarsi in Camera 

d’Appello per l’accesso in campo, secondo le seguenti modalità: 

-20 minuti prima dell’orario previsto della serie per le corse  

-40 minuti prima per i concorsi 

-50 minuti prima per il salto con l’asta 

di conseguenza l’orario effettivo di ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. 

Si raccomanda agli atleti di non portare con se oggetti non ammessi come attrezzi di gara, cellulari, lettori 

musicali, ecc ).  

Accesso al campo  

L’intera area è recintata, pertanto non sarà ammessa alcuna presenza estranea all’interno del campo gara. 

Gli atleti dovranno accedere al campo gara esclusivamente utilizzando l’ingresso in campo dalla Camera 

d’Appello e l’uscita avverrà, al termine della gara, utilizzando esclusivamente l’uscita posta nei pressi 

dell’arrivo. 

Pettorali 

Verranno consegnati nelle buste riservate alle Società. Gli atleti della gara di marcia e delle staffette ( 4x100 

e 4x400 ) avranno a disposizione due numeri, tutti gli altri atleti un solo numero. Per il salto in alto e con 

l’asta il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso, per tutte le altre gare sul 

petto.  Il numero per il photofinish ( cosciale ) verrà consegnato in Camera d’Appello. 

Attrezzi personali 



Dovranno essere consegnati, per il controllo, entro 60 minuti dall’inizio della gara presso il T.I.C. dietro 

rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per 

l’intera durata della gara.     Le aste saranno consegnate direttamente al magazzino situato zona arrivo. 

Area di riscaldamento 

Adiacente al campo gara è a disposizione una zona in erba per il riscaldamento. Non è prevista una zona 

dove poter effettuare lanci di riscaldamento. Adiacente al campo è presente una palestra dove, in caso di 

maltempo sarà possibile effettuare riscaldamento. 

Abbigliamento  

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

L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. 

Reclami  

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

specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati ( affissione ) . In seconda istanza andranno inoltrati 

per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di € 100,00 ( restituibile in caso di 

accoglimento del reclamo ). La consegna del reclamo andrà effettuata al T.I.C.  ( dietro presentazione di 

tessera federale)  dall’atleta, da un dirigente della sua società o da persona che agisca in suo nome, entro 

30 minuti dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende 

ricorrere. 

Norme Tecniche 

Le prestazioni da considerare valide sono esclusivamente quelle conseguite nell’anno solare in corso. In 

tutte le gare di corsa gli atleti con i migliori accrediti saranno inseriti nella seconda serie prevista. Le corsie 

nelle corse e l’ordine di gara nei  concorsi saranno determinati per sorteggio. Le progressioni dei salti in 

elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate mediante il dispositivo finale che sarà inserito 

nelle buste che saranno consegnate il giorno 1 Ottobre dalle ore 9.00 presso la palestra . La composizione e 

l’ordine di gara della staffetta 4x400 sarà effettuata in base alla classifica per Società risultante 30 minuti 

prima dell’orario previsto per la staffetta. Nella gara di marcia sarà attiva la “pit lane area” con un tempo di 

penalizzazione di 60 secondi. 

Controllo Antidoping  

Verrà effettuato secondo le modalità emanate da Fidal-CONI o da altri enti preposti per legge. 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi 8 classificati di ogni gara. La cerimonia di premiazione avrà luogo entro 10’-15’ dal 

termine di ciascuna gara. Saranno premiate anche le prime 3 Società classificate maschili e femminili. 

 

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

manifestazione e alle norme generali pubblicate su Vademecum attività 2016 e ai singoli regolamenti 

emanati dalla FIDAL 

 

Il Delegato Tecnico 

Alessio Bernardini 

 


