
 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA JUNIORES E PROMESSE 
Rieti , 7 – 9 Giugno 2019 
DISPOSITIVO TECNICO  

ISCRIZIONI E CONFERMA ISCRIZIONE ON-LINE 

Dopo il termine di conferma potranno essere effettuate, presso il TIC, al più tardi 2 ore prima dell’inizio della gara 
relativa, solo cancellazioni di conferme già eseguite per non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 142.4 
del RTI nel caso di mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni. Si ricorda la 
regola 1.1.4 (Norme attività 2019) relativa alla scadenza del certificato medico. 

CONFERMA ISCRIZIONE STAFFETTE  

La conferma delle staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto a disposizione presso il TIC fino a 60’ 
prima dell’inizio delle rispettive gare. Si ricorda che sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti, successive al 
termine di conferma (60’) sono possibili solo per motivi medici (certificati dal Medico di servizio della 
manifestazione) nel rispetto della Regola 170.11.   

MANCATA PARTECIPAZIONE 

La presentazione di un certificato medico (rilasciato dal Medico della manifestazione) può essere considerata 
motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la chiusura delle conferme o dopo 
aver gareggiato in un turno precedente, senza incorrere nella squalifica. Lo stesso potrà gareggiare in ulteriori gare in 
programma solo a partire dal giorno successivo certificato medico permettendo.  

PETTORALI E COSCIALI  

I pettorali di tutte le gare potranno essere ritirati da un dirigente della società o dallo stesso atleta al TIC,  
singolarmente e per ogni giornata di gara, negli orari di apertura e, comunque, prima di presentarsi in Camera 
d’Appello per l’accesso al campo di gara. Per le gare di corsa e marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette sono 
previsti due pettorali, da applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, concorsi e primi tre frazionisti delle 
staffette, è previsto un solo pettorale da applicare sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il pettorale può essere 
applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, 
senza essere ridotti o piegati. I cosciali per il photofinish saranno consegnati in Camera d’Appello.  

ATTREZZI PERSONALI  

Gli attrezzi personali dovranno essere consegnati, per il controllo, fino a 90’ prima della gara di riferimento, presso il 
TIC dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, gli attrezzi dovranno rimanere a disposizione di tutti i 
concorrenti per l’intera durata della gara. Le aste dovranno essere consegnate, per la verifica, direttamente al 
magazzino attrezzi con indicazione della gara. Gli attrezzi potranno essere ritirati al TIC, previa consegna della 
ricevuta, dopo il termine della gara. Le aste potranno essere ritirate, sempre dopo consegna della ricevuta, al 
magazzino al termine della gara.  

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno 
portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, ecc.). Si 
rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  

Il T.I.C., collocato nel pistino, alle spalle della tribuna centrale, costituisce il collegamento tra Società, Atleti, 
Organizzazione e Direzione di Gara. È l’unico punto di riferimento tecnico e osserverà i seguenti orari:  
- Venerdì 7 Giugno dalle ore 9.30; 
- Sabato 8 e Domenica 9 Giugno dalle ore 8.00.  
Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per:  

 Ritiro pettorali;  



 
 Cancellazione di conferme effettuate on-line entro 2 ore prima dell’orario di inizio della gara relativa; 
 Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 
 Ritirare e riconsegnare il modulo per la conferma delle staffette fino a 60’ prima dell’orario di inizio della 

gara;  
 Consultare start list e risultati che saranno affissi su appositi pannelli;  
 Presentazione di reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di euro 

100,00. 
 Le start list definitive ed i risultati saranno pubblicati anche sui monitor posizionati all’interno dell’impianto e 

sul sito federale. 

CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo d’identità, 
dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nell’impianto indoor alle spalle della tribuna centrale, per 
l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:  

 20’ minuti prima per le gare di corsa, la marcia e la staffetta;  
 40’ per i salti in estensione ed i lanci;  
 45’ per l’alto;  
 50’ per l’asta. 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione ed esposto in prossimità dell’ingresso 
della Camera d’Appello ed in zona riscaldamento. 

NORME TECNICHE  

La composizione dei turni di ogni gara ed i criteri di ammissione alle eventuali semifinali e finali saranno definiti dal 
Delegato Tecnico sulla base degli atleti presenti al termine della conferma on-line. Le progressioni dei salti in 
elevazione e le battute del salto triplo saranno stabilite dal Delegato Tecnico di concerto con la Direzione Tecnica 
Federale alla chiusura della conferma delle iscrizioni. A tutte le finali, sia nelle gare di corsa che nei concorsi, saranno 
ammessi 8 concorrenti. Le gare di concorso della categoria Juniores si disputeranno con Qualificazioni e Finale per i 
primi 12 atleti. Nelle gare di qualificazione di Martello JM, Disco JF/JM e Giavellotto JF sono previsti 2 gruppi 
consecutivi. Gli atleti si dovranno presentare in Camera D’appello secondo l’orario del proprio gruppo di 
appartenenza. Per le gare di marcia della categoria Juniores è previsto l’utilizzo della Pit Lane. 
 
QUALIFICAZIONI 

Alto JM 1.85 – 1.90 – 1.95 – 1.98 – 2.00 – 2.02 

Asta JM 3.80 – 4.00 – 4.20 – 4.30 – 4.40 – 4.50 

Alto JF 1.50 – 1.55 – 1.60 – 1.63 – 1.66 – 1.68 

Asta JF 2.80 – 3.00 – 3.20 – 3.40 – 3.50 – 3.55 

 
Battute triplo  

 Qualificazioni Finali 

JM 11 – 13 13 

PM 13 13 

JF 9 – 11 11 

PF 9 – 11 11 

 
La scelta dell’asse di battuta dovrà essere comunicata al momento del ritiro del pettorale. 
Qualificazioni salti e lanci Juniores M/F 

 JM JF 

Alto 2.02 1.68 

Asta 4.50 3.55 

Lungo 7.10 5.80 

Triplo 14.45 12.00 

Peso 15.00 11.60 

Disco 45.50 40.50 

Martello 54.00 48.00 

Giavellotto 54.00 42.50 



 
Progressioni Finali 

Alto JM  1.90 – 1.95 – 1.98 – 2.01 – 2.04 – 2.07 – 2.10 poi di 2 in 2 

Alto JF 1.55 – 1.60 – 1.65 – 1.68 – 1.71 – 1.74 – 1.76 poi di 2 in 2 

Alto PM 1.90 – 1.95 – 2.00 – 2.05 – 2.08 – 2.11 – 2.14 poi di 2 in 2 

Alto PF 1.50 – 1.55 – 1.60 – 1.65 – 1.68 – 1.70 – 1.72 poi di 2 in 2 

Asta JM 4.00 – 4.20 – 4.40 – 4.60 – 4.70 – 4.80 – 4.90 – 4.95 poi di 5 in 5 

Asta JF 3.00 – 3.20 – 3.40 – 3.60 – 3.70 – 3.80 – 3.85 poi di 5 in 5 

Asta PM 4.00 – 4.20 – 4.40 – 4.60 – 4.80 – 4.90 – 5.00 – 5.05 poi di 5 in 5 

Asta PF 3.00 – 3.20 – 3.40 – 3.60 –3.70 – 3.80 – 3.85 poi di 5 in 5 

 

CONTROLLO ANTIDOPING  

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle Normative vigenti.  

RECLAMI  

Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro entro 30’ 
dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza verranno inoltrati per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati 
dalla tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), consegnandoli al T.I.C., previa esibizione della tessera 
federale dal Responsabile Ufficiale della Società di appartenenza, entro 30’ dalla comunicazione della decisione 
dell’Arbitro.  

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria in ciascuna gara.  Al primo classificato verrà consegnata la 
maglia di Campione d’Italia. La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine di ciascuna gara. Gli atleti da 
premiare saranno presi in consegna dagli addetti al cerimoniale, nella Zona Mista.  
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
Manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate nel Vademecum Attività 2019. 

Il Delegato Tecnico 
 Antonella Palmieri 


