
 
  

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ SU PISTA ASSOLUTO – FINALE “A” ARGENTO 

Matera, sabato 26 e domenica 27 settembre 2015 
 

 

DISPOSITIVO TECNICO  

 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La Conferma delle iscrizioni o la sostituzione di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti), comprese 

eventuali variazioni di gara, sarà effettuata, a cura di un Dirigente di Società, presentando l’apposito modulo, nel corso 

della Riunione Tecnica e, comunque, presso il T.I.C. fino a 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. Trascorso tale 

termine le sostituzioni/variazioni saranno possibili, fino all’entrata in Camera d’Appello della gara alla quale l’atleta che 

sostituisce quello infortunato viene iscritto, solo previa presentazione di certificato rilasciato dal medico di servizio 

della manifestazione. 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 

La conferma delle Staffette avverrà, come di consueto, consegnando al T.I.C., fino a 60 minuti prima dell’inizio delle 

rispettive gare, l’apposito modulo, da ritirarsi preventivamente sempre presso il T.I.C. 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 

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 il salto in alto e con l’asta il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul 

petto o sul dorso. 

I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 

Il numero per il photofinish per le gare di corsa e marcia, da applicare sul fianco destro, sarà consegnato in Camera 

d’Appello. 

  

ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60 minuti prima dell’inizio della gara al magazzino Attrezzi, situato 

presso la zona riscaldamento, dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di 

tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. Al termine verranno poi ritirati sempre al magazzino Attrezzi 

presentando la ricevuta. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato in un locale sotto la Tribuna, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione 

di Gara.  Sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 19:30 di sabato 26 settembre e dalle ore 8:00 di domenica 

27 settembre. 

Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 Ritirare le buste (nelle quali vi sarà anche il modulo per la conferma delle staffette da riconsegnare), 

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

prima dell’orario di inizio della gara; 

 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; 

 Ritirare oggetti requisiti in camera d’Appello. 

 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Saranno disponibili per gli atleti l’area alle spalle della Tribuna e la zona esterna all’impianto (Parco Macamarda) 

accessibile con ingresso posto alle spalle della Tribuna. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la divisa 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, 

devono presentarsi in Camera d’Appello, situata nella zona prospiciente la zona di partenza dei 110 Hs), per l’accesso 

al campo, secondo le seguenti modalità:   

 20 minuti prima per le gare di corsa;  

 30 minuti per i salti in estensione e il lancio del peso;  

 40 minuti per l’alto; 

 50 minuti per l’asta.  

Di conseguenza 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. 

 

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.  

Usciranno esclusivamente accompagnati dai giudici 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. Sarà, tuttavia, consentito 

l’accesso sul pistino esterno alla pista ad un Tecnico per ciascuna Società per poter consentire di seguire le gare di 

Martello – Disco – Asta e Alto. 

 

NORME TECNICHE 

Le Società partecipano alle 20 gare del programma con il numero di atleti necessario a coprire un massimo di 20 

punteggi tenendo conto che: 

- alle gare di staffetta si potrà partecipare con una sola formazione; 

- ciascuna Società potrà schierare 2 atleti nella stessa gara, fino ad un massimo di 4 gare lasciando scoperte un identico 

numero di gare. 

Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di due gare individuali più la staffetta o ad una gara individuale più due 

staffette (si vedano Norme Attività 2015 -  Disposizioni Generali punti 1.5 e 1.7). 

Tutte le gare di corsa si disputeranno a "serie". La gara dei m. 800 si potrà effettuare con due atleti per corsia. 

Ai fini della composizione delle serie, verranno prese in considerazione unicamente le prestazioni realizzate nell'anno 

in corso. 

Per quanto riguarda i m. 100, 200, 400, 100 hs, 110 hs e 400 hs sono valide ai fini della composizione delle serie, le 

sole prestazioni ottenute con il cronometraggio automatico e con il vento entro i 2 m/s (quelle senza anemometro 

sono considerate "ventose") 

La composizione delle "serie" nella staffetta 4x400 verrà effettuata in base alla classifica per Società risultante 30 minuti 

prima dell'orario previsto per la staffetta. 

Nella Marcia gli uomini e le donne gareggeranno contemporaneamente su corsie distinte, e comunque nel rispetto 

della Reg. 147 del RTI. 

Le composizioni dei turni nei concorsi e l'attribuzione delle corsie nelle gare che si disputano a "serie" sarà definita 

mediante sorteggio. 

Le finali dei concorsi verranno disputate da otto atleti. 

In caso di parità per il primo posto nei salti in elevazione si procederà con lo spareggio secondo le regole 181.8 (d) e 

181.9 RTI. 

 

Le progressioni nei salti in elevazione, le battute del triplo (stabilite tenendo conto delle misure di iscrizione) ed 

eventuali variazioni d’orario verranno comunicate nel corso della riunione tecnica. 

 

Ogni atleta potrà richiedere prima della gara, direttamente in pedana, una propria misura di entrata inferiore a quella 

di inizio prevista, fermo restando che, dopo tale tentativo, se riuscito, la progressione dovrà riprendere con le misure 

stabilite. 

 

RECLAMI 

I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’annuncio 

ufficiale del risultato di quella gara verbalmente all’Arbitro della specifica gara (quando l’Arbitro non è raggiungibile o 

disponibile, il reclamo andrà a lui presentato attraverso il TIC). L’Arbitro potrà decidere sul reclamo o rimettere la 

decisione alla Giuria d’Appello. Se l’Arbitro prende una decisione, vi sarà diritto di appello alla Giuria d’Appello. 

I reclami in seconda istanza andranno inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati 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 minuti dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la 

decisione verso la quale s’intende ricorrere. 

 



Un atleta potrà presentare immediatamente un ricorso orale all’Arbitro della gara alla quale sta partecipando per 

questioni relative alle partenze o per tentativi giudicati nulli. 

 

 

 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo entro 10’ dall’ufficializzazione dei 

risultati di ciascuna gara.  

Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai giudici nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del 

cerimoniale. 

 

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

manifestazione, alle Norme Attività 2015 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 

 

           Il Delegato Tecnico 

                                     Giovanni Cappiello 


