
 
 

 CAMPIONATI ITALIANI DI PROVE MULTIPLE INDOOR  
Padova 26 – 27 Gennaio  2019 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

CONFERMA ISCRIZIONI  
La conferma iscrizione è da effettuarsi entro 60’ dall’orario di inizio della prima gara presso il TIC; gli atleti 
iscritti e non confermati entro tale termine non saranno ammessi alla gara. 
 

RITIRO PETTORALI 
I pettorali potranno essere ritirati da un dirigente della società o dallo stesso atleta presso il TIC al 
momento della conferma iscrizione. 
Per ogni atleta sono previsti due pettorali; nelle gare di salti gli atleti potranno indossare un solo pettorale  
da applicare indifferentemente sul petto o sul dorso. 
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 
 

ATTREZZI PERSONALI 
I Pesi devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ prima dell’inizio della gara, presso il TIC, dietro 
rilascio di apposita ricevuta. 
Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara; verranno 
poi ritirati al TIC presentando la ricevuta. 
Le aste vanno consegnate presso il Magazzino e saranno portate in campo dalla Direzione Tecnica; il ritiro 
avverrà sempre presso il Magazzino, al termine della gara di riferimento. 
 

TIC 
Tale servizio situato dietro il bar, costituisce il collegamento tra società, Area organizzativa e Direzione di 
Gara, quale unico punto di riferimento tecnico 
Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 Conferma iscrizioni e Ritiro pettorali; 
 Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati; 
 Consegna e ritiro degli attrezzi personali; 
 Presentazione di reclami o appelli in seconda istanza; 

 

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

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento è disponibile un rettilineo posto tra gli spogliatoi e la Camera d’Appello, lato opposto al 
rettilineo d’arrivo. 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo 
identità, devono presentarsi in Camera d’Appello situata nella zona prospicente l’inizio della seconda curva, 
per l’accesso al campo, entro 20’ prima dell’orario previsto per la prima gara di ciascuna giornata;  
Si ricorda che per le prove multiple l’entrata in Camera d’Appello è prevista solo all’inizio di ciascuna 
giornata di gara, successivamente gli atleti faranno riferimento al proprio arbitro per la conferma dell’orario 
delle prove successive e per poter lasciare il campo per necessità personali. 
 

ZONA DI RIPOSO 
Gli atleti avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare tra una gara e l’altra, posizionato in un 
locale posto nella zona di riscaldamento. 
 



NORME TECNICHE 
Le progressioni per i salti in elevazione verranno predisposte a chiusura iscrizioni e comunicate in un 
successivo comunicato esposto presso il TIC. 
La composizione delle serie, ad eccezione dell’ultima gara, verrà effettuata sulla base dei tempi di 
accredito. 
 

RECLAMI 
I reclami concernenti lo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 
specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati/affissione. In seconda istanza vanno 
inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in 
caso di accoglimento). 
I reclami relativi alla partecipazione alla gara devono essere rivolti al Delegato Tecnico. 
 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria (Assoluta, Promesse, Junior) e i primi 8 atleti per la 
categoria Allievi. 
La premiazione avrò luogo al termine di ogni prova multipla. 
 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione e alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2019 e ai singoli regolamenti 
emanati dalla FIDAL. 
 
 

         Il Delegato Tecnico 
            Caterina Raimondo 


