
 

 

 

Campionato Italiano di Società Assoluto su pista – Finale B Gruppo Nord-Est 

Conegliano (TV) domenica 25 settembre  2016 

 

Ritiro buste: domenica dalle ore 10,00 alle ore 11:30 nei pressi del gazebo allestito vicino alle tribune dello stadio (fronte chiosco bar). 

Riunione tecnica:domenica 25 settembre alle ore 11,30 in tribuna.  

Conferma iscrizioni:la conferma di partecipazione è da effettuarsi nel corso della Riunione Tecnica. Nelle buste ci sarà un elenco di 

tutti gli iscritti della società e in caso di variazioni sarà compilato l’apposito modulo. Ulteriori variazioni saranno accettate fino ad un’ora 

prima delle singole gare. Ulteriori variazioni saranno accettate solamente con presentazione di certificato medico.  

Pettorali:sarà consegnato un pettorale da posizionare nella sua interezza sul petto per tutte le gare, ad eccezione che per il salto in alto 

e asta che potrà essere applicato sul dorso. Per le gare di corsa che non si disputano in corsia sarà distribuito un numero “cosciale”, dal 

giudice di partenza, che dovrà essere posizionato sulla gamba destra. 

Attrezzi personali:dovranno essere consegnati per il controllo entro 60 minuti dall’orario previsto per la gara,presso il gazebo 

sopraindicato. Verrà rilasciata regolare ricevuta con la quale si ritirerà l’attrezzo al termine della gara di riferimento. 

Centro informazioni tecniche (TIC):sarà situato sempre sotto il gazebo presso le tribune, è il collegamento fra gli atleti/società e 

l’organizzazione ed è a disposizione per informazioni ed eventuale presentazione di reclami in seconda istanza da presentare al GA in 

formula scritta ed accompagnati dalla relativa tassa di euro 100.00. 

Abbigliamento:gli atleti devono indossare la maglia ufficiale della società di appartenenza sia durante la competizione che durante la 

cerimonia protocollare di premiazione. Non potranno portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti. 

Camera d’appello: ci saranno due camere d’appello,una per maschi ed una per femmine, posizionate indicativamente tra la pedana 

del giavellotto e la partenza dei m.1500, gli atleti dovranno presentarsi con la seguente tempistica: 

gare di corsa:           20 minuti prima dell’inizio gara 

gare di concorso:     30 minuti prima  “       “       “ 

Gara salto con asta: 40 minuti            “       “       “ 

Zona di riscaldamento: Il riscaldamento degli atleti si può effettuare all’esterno dell’impianto gare. Dopo essere passati dalla camera 

d’appello gli atleti potranno riscaldarsi sul rettilineo opposto a quello d’arrivo. Saranno posizionati una serie di ostacoli a questo scopo. 

Norme tecniche: Le progressioni per i salti in elevazione saranno stabilite dal DLT tenendo conto delle misure di iscrizione. Tutte le 

gare di corsa si disputano a serie. La composizione delle serie sarà effettuata in base alle prestazioni di accredito. La gara dei m.800 si 

può effettuare con due atleti per corsia. La gara di lancio del martello si svolgerà in un campo attiguo. La gara di marcia M/F si disputerà 

simultaneamente su corsie distinte. La composizione dei turni nei concorsi e l’attribuzione delle corsie nelle gare che si disputano a 

serie è definita tramite sorteggio. Le finali nei concorsi sarà ad 8 atleti. La composizione delle serie della staffetta 4x400 sarà effettuata 

in base alla classifica per società risultante 30 minuti prima del suo svolgimento. 

Reclami: I reclami relativi allo svolgimento di ogni singola gara dovranno essere presentati verbalmente all’arbitro della specifica gara 

entro 30 minuti dall’ufficializzazione dei risultati,(affissione o annuncio). Se non è possibile rivolgersi direttamente all’arbitro, il reclamo 

potrà essere presentato al TIC che provvederà a comunicarlo all’arbitro. Gli appelli in 2° istanza vanno presentati per iscritto alla 

segreteria gare che provvederà ad inoltrarli alla giuria d’appello, accompagnati dalla prescritta tassa di 100 euro ( restituibili in caso di 

accoglimento del reclamo). La consegna del ricorso va effettuata previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione 

dell’arbitro/delegato tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

Norme di classifica: Le classifiche di società vengono determinate assegnando per ciascuna specialità 8 punti al primo atleta 

classificato, 7 punti al 2° e così scalando di un punto fino all’8° atleta classificato cui viene attribuito 1 punto. Nelle gare in cui la Società 

schiera 2 atleti, entrambi gli atleti possono acquisire punteggio. La classifica di Società viene calcolata sommando un massimo di 12 

punteggi. 

Premiazioni atleti: Saranno premiati i primi tre atleti di ogni singola gara. 

Premiazioni Società: Saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili. Rammentiamo che le classifiche  saranno così 

formulate, la 1° sarà 25°, la 2° sarà 29°, la 3° sarà 33° e così via di 4 in 4. 

Regolamenti : Vedi atletica comunicati  “Vademecum attività 2016” da pag.106 a pag.110. 

                                                                                                                                           Il delegato tecnico 

                                                                                           Silvano Toffolo  

 

 


