
DISPOSITIVO TECNICO

Conferma iscrizioni
L'iscrizione  ad  una  gara  deve  essere  confermata,  personalmente  dall'atleta,  entro  60'  prima
dell'inizio della stessa, al TIC, dove verranno consegnati i pettorali.
Pettorali
Per tutte le gare è previsto un 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.
Attrezzi personali
Gli attrezzi personali devono essere consegnati,  per il controllo, entro 60' prima dell'inizio della
gara, presso il TIC, dove saranno ritirati a fine gara, previa esibizione della ricevuta. Gli attrezzi
personali dovranno restare a disposizione di tutti gli atleti.
TIC
E' il  punto di riferimento tecnico per:

• richieste di chiarimenti su regolamenti e risultati
• consegna e ritiro attrezzi personali
• presentazione reclami ed appelli in seconda istanza.

Presentazione in Camera d'Appello
Gli atleti devono presentarsi in Camera d'Appello per l'accesso in campo:

• 20' prima per le corse
• 30' prima per i concorsi
• 40' prima per l'alto
• 50 prima per l'asta

Norme Tecniche
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 5 gare nelle tre giornate. Gli atleti del Decathlon
possono gareggiare solo in questa competizione. Le gare di corsa si correranno a serie e le migliori
gareggeranno per ultime. Nei concorsi, se necessario organizzare più gruppi (approssimativamente
più di 22 atleti), il gruppo migliore gareggerà dopo. Le corsie nelle corse e l'ordine di gara nei
concorsi saranno determinati per sorteggio.
Progressioni salti in elevazione
Alto U: 1.10 – 1.20 – 1.30 – 1.35 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.49 – 1.52 +3
ASTA U: 1.80 – 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.30 – 2.40 2.50 – 2.55 – 2.60 +5
ALTO DECATHLON: 1.00 – 1.03 – 1.06 – 1.09 – 1.12 +3
ASTA DECATHLON:  1.80 – 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20  +10
Battute salto triplo:  7 – 9 -11
Reclami
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della
gara entro 30' dall'ufficializzazione dei risultati. Gli Appelli in seconda istanza vanno inoltrati per
iscritto  alla  Giuria  d'Appello,  accompagnati  dalla  tassa  di  Euro  100  (restituibile  in  caso  di
accoglimento). La consegna del ricorso va effettuata presso il TIC entro 30' dalla comunicazione
dell'Arbitro.
Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda a Competition Rules 
2018-2019 della IAAF.  
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TECHNICAL REGULATIONS

Final Confirmation
The final confirmation of participation must be given by the athlete within one hour before the
event to TIC, where the athlete will receive one bib.
I
Athlete bibs
Each athlete shall be provided with one bib which, during the competition, shall be worn on the
breast, except in the jumping events, where the bib may be worn on the breast or back.

Personal implements
Personal implements must be presented to TIC within 60 minutes before the event for checking.
Personal implements shall be marked as approved and made available to all athletes.

TIC
The Technical Information Centre (TIC) is the point of reference for technical and other matters
relating to the competition. 

Call Room
Athletes must be present in the Call Room:

• 20  minutes before for running events
• 30 minutes before for field events
• 40 minutes before for high jumps
• 50 minutes before for pole vault

Technical Rules
Athletes can compete to a maximum of 5 events. Decathlon athletes can only compete for this
event. In the races, the best series will compete after. In the field events, when it's necessary to
organize more groups (approximative more than 22 athletes), the best group will compete after.
Races lanes and positions competition order in field events shall be drawn by lot)
Heights for vertical jumps
HIGH JUMP: 1.10 – 1.20 – 1.30 – 1.35 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.49 – 1.52 +3
POLE VAULT: 1.80 – 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.30 – 2.40 2.50 – 2.55 – 2.60 +5
 DECATHLON – HIGH JUMP: 1.00 – 1.03 – 1.06 – 1.09 – 1.12 +3 
DECATHLON – POLE VAULT: 1.80 – 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20 + 10
Triple jump – take off line: 7 – 9 – 11

Protests and Appeals
Protests concerning the result or the conduct of an event shall be made, within 30 minutes of the
official announcement  of the result of that event, orally to the Referee.
An  appeal  to  the  Jury  of  Appeal  must  be  made  to  the  TIC,  within  30  minutes,  in  writing,
accompanied by a deposit of  Euro 100, which  will be forfeited if the appeal is not allowed.

Victory ceremony
The first three athletes of each category will receive a medal.
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