
 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ASSOLUTO SU PISTA 

FINALE B GRUPPO NORD-OVEST 

GENOVA, 27 Settembre 2015 
 

DISPOSITIVO  TECNICO  
 
 

CONFERMA ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI    

Le Società dovranno confermare le iscrizioni per TUTTE LE GARE  ed effettuare eventuali sostituzioni di 

atleti già iscritti con altri iscritti o non iscritti, comprese variazioni di gara, nel corso della Riunione Tecnica 

da parte di un Dirigente utilizzando l’apposito modulo e comunque entro 60’ prima dell’inizio di ciascuna 

gara presentandosi al T.I.C. Decorso tale termine le sostituzioni saranno ancora possibili, fino all’ingresso in 

Camera D’Appello, solo previa presentazione al TIC del certificato rilasciato dal medico di servizio della 

manifestazione. 
 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC  

Posizionato a destra, all’esterno della pista dopo l’arrivo, sarà attivo  sabato 26 settembre dalle ore 

16,30 alle ore 18,30; 

domenica 27 settembre dalle ore 8,00. 

Le Società potranno rivolgersi al TIC per: 

 ritiro buste 

 consegna e ritiro attrezzi personali 

 ritiro oggetti requisiti dall’addetto ai concorrenti 

 richiesta di chiarimenti in merito a Regolamenti e/o risultati 

 presentazione di reclami ufficiali scritti, in seconda istanza, accompagnati dalla 

prescritta tassa di Euro 100,00 ( cento euro ) 
 

 

ATTREZZI PERSONALI     

Dovranno essere consegnati 60 minuti prima dell’inizio della gara presso  il TIC; se approvati dovranno 

rimanere a disposizione di tutti i concorrenti della gara interessata fino alla sua conclusione.   
 

NUMERI DI GARA 

Per tutte le gare di corsa e di marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette saranno previsti due numeri da 

applicare in maniera visibile e nella dimensione originale sul petto e sul dorso. Per i lanci, i salti in 

estensione e i primi tre frazionisti delle staffette, sarà previsto un solo numero da applicare in maniera 

visibile e nella dimensione originale sul petto. Nei salti in elevazione sarà a discrezione dell’atleta applicarlo 

sul dorso o sul petto in maniera visibile e nella dimensione originale. 
 

ZONA RISCALDAMENTO 

Aree verdi adiacenti l’impianto.  
 

ABBIGLIAMENTO 

Gli Atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione e 

non potranno indossare né portare in campo materiale non consentito dalla vigente normativa. Non sarà 

ammessa pubblicità non consentita dal RTI. 
 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO      

Gli atleti, muniti di tessera federale o di documento d’identità valido, dovranno presentarsi alla Camera 

d’Appello (posizionata all’esterno della pista all’altezza della partenza dei 200) secondo la seguente 

tempistica: 

 corse/marcia – 20’ prima dell’inizio gara 

 salti in estensione/lanci – 30’ prima dell’inizio gara 

 salto in alto - 40’ prima dell’inizio gara 

 salto con l’asta - 60’ prima dell’inizio gara 

 

L’orario dell’effettivo ingresso in campo verrà stabilito dal Direttore di Riunione. Non sarà effettuata altra 

modalità di chiamata. 



 

 

ACCESSO AL CAMPO E USCITA 

L’accesso al campo sarà consentito esclusivamente agli atleti, ai Giudici e al personale autorizzato. 

Gli atleti accederanno al campo attraverso la Camera d’Appello seguendo il Giudice incaricato. Al termine 

della gara o al completamento di ciascun turno di gara gli atleti lasceranno il campo esclusivamente dalla 

zona mista, posizionata dopo l’arrivo, accompagnati da un Giudice.   

I tecnici non saranno autorizzati ad accedere al campo; come da normativa potranno stanziare nelle zone a 

loro riservate.  

 

PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE E BATTUTE SALTO TRIPLO 

Nei salti in elevazione ciascun atleta avrà diritto ad un’unica misura d’entrata inferiore a quella d’inizio 

prevista dopo di che la progressione proseguirà con le misure prestabilite. 

In caso di parità per il primo posto, nei salti in elevazione, si procederà con lo SPAREGGIO come 

previsto alle regole 181.8(d) e 181.9 del RTI.  

Le progressioni dei salti in elevazione e le battute nel triplo saranno comunicate dal Delegato Tecnico 

durante la Riunione Tecnica.  

 

SERIE - CORSIE - CONCORSI 

Tutte le gare di corsa si disputeranno a serie. L’assegnazione delle corsie e la sequenza nei concorsi saranno 

attribuite mediante sorteggio. Le finali dei concorsi saranno disputate da otto atleti. 

La composizione e l’ordine di gara delle staffette dovranno essere comunicati al TIC entro un’ora  prima 

dell’orario previsto di inizio gara utilizzando l’apposito modulo. 

Successive variazioni saranno approvate solo per motivi medici, certificati dal medico di servizio della 

manifestazione, e fino al momento dell’ultima chiamata (prima dell'ingresso in Camera D’Appello degli 

atleti). 

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Potrà essere effettuato dagli organi preposti secondo la vigente normativa. 

 

RECLAMI 

Dovranno essere presentati, in prima istanza, verbalmente all’Arbitro della specifica gara entro 30’ 

dall’ufficializzazione dei risultati (vale l’orario di affissione). In seconda istanza dovranno essere formulati per 

iscritto, consegnati al TIC (con la prevista tassa di euro 100 restituibile in caso di reclamo accolto) che 

procederà ad inoltrarli alla Giuria d’Appello. Si ricorda che il reclamo dovrà essere presentato dal 

Rappresentante Ufficiale della Società previa esibizione della tessera federale entro 30’ dalla comunicazione 

della decisione avversa dell’Arbitro della gara. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara al termine della stessa. Gli atleti dovranno 

mettersi a disposizione del Servizio Cerimoniale situato nella zona adiacente la zona mista dove saranno 

accompagnati da un giudice incaricato. 

Al termine della manifestazione saranno premiate tutte le Società classificate.  

 

 

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento al RTI, al Regolamento 

specifico della Manifestazione, alle Norme Generali 2015 e ai singoli regolamenti FIDAL. 

 

 

Il Delegato Tecnico 

                                                 Daniela Vattuone  

 


