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DISPOSITIVO TECNICO 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma iscrizioni avrà luogo durante la riunione tecnica. Ulteriori variazioni e/o sostituzioni andranno presentate al TIC 

entro 60’ dall’inizio della gara. La conferma delle staffette avverrà invece consegnando i relativi moduli (presenti nelle buste) 

al TIC sempre almeno 60’ prima dell’orario previsto di inizio gara. Eventuali sostituzioni oltre tale termine saranno possibili solo 

presentando un certificato rilasciato dal medico di servizio entro e non oltre il momento dell’ingresso in campo degli atleti. 

 CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC  

 Il TIC, situato presso la sala stampa dello stadio “Primo Nebiolo”, sarà attivo dalle ore 16:30 alle ore 18:30 di sabato 23 

settembre e dalle ore 10:00 di domenica 24 settembre. Le Società potranno rivolgersi al TIC per: 

- ritiro buste 

- ritiro oggetti requisiti dall’addetto ai concorrenti  

- presentazione di reclami in seconda istanza, accompagnati dalla prescritta tassa di Euro 100,00. 

PETTORALI 

Saranno forniti 2 pettorali a tutti gli atleti iscritti alle gare di corsa e all’ultimo frazionista delle staffette; sarà fornito invece un 

solo pettorale ai primi tre componenti delle staffette e a tutti gli atleti iscritti ai concorsi, da applicare sul petto ad eccezione 

delle gare di salto in alto e salto con l’asta, per le quali potrà essere applicato indifferentemente sul dorso o sul petto. 

ATTREZZI 

Gli attrezzi personali (comprese le aste) andranno consegnati almeno 60’ prima dell’inizio della gara, all’apposita postazione 

situata di fronte agli spogliatoi (sulla sinistra guardando lo stadio dall’ingresso principale in fondo alla parte coperta della 

tribuna). Potranno essere poi ritirati sempre alla stessa postazione al termine della gara. 

ZONA DI RISCALDAMENTO 

È a disposizione degli atleti per il riscaldamento il parco adiacente l’impianto e la zona libera del pistino indoor. 

ACCESSO E USCITA DAL CAMPO 

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, situata nel pistino indoor, alla quale 

dovranno presentarsi, muniti di documento di identità o tessera federale, secondo le seguenti tempistiche: 

 20’ prima per le corse 

 30’ per i salti in estensione e per i lanci 

 40’ per il salto in alto 

 50’ per l’asta 

L’orario di ingresso in campo sarà stabilito dalla Direzione di Riunione. Non saranno effettuate chiamate a mezzo altoparlante. 

Al termine di ciascuna gara gli atleti usciranno dalla zona mista. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara.  

NORME TECNICHE 

Tutte le gare di corsa si disputano a "serie". Gli atleti accreditati delle migliori prestazioni saranno inseriti nell’ultima delle serie 

previste. Le gare di marcia maschile e femminile si svolgeranno contemporaneamente su corsie distinte. Nei salti in elevazione, 

in caso di parità per il primo posto, si procederà con lo spareggio. 

RECLAMI 

I reclami, siano essi in prima istanza (verbali all’Arbitro della specifica gara entro 30’ dalla pubblicazione ufficiale dei risultati) 

o in seconda istanza (per iscritto alla Giuria d’Appello entro 30’ dall’orario della risposta dell’Arbitro) possono essere presentati 

anche da un dirigente o da persona che agisca in nome dell’atleta.  

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 atleti di ciascuna gara. Le premiazioni si svolgeranno all’interno del campo; gli atleti premiati si 

dovranno trovare nella zona predisposta al cerimoniale situata a bordo campo nella parte centrale della tribuna coperta. 

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento al RTI e alle Norme Attività 2017. 
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