
CAMPIONATI ITALIANI DI PROVE 
MULTIPLE INDOOR 

 
DISPOSITIVO TECNICO – FINALE 

 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
L’iscrizione alla propria gara deve essere confermata entro 60’ dall’inizio della stessa, presso il TIC, situato 
dietro il Bar, dove verranno consegnati i pettorali. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
Nei Campionati Individuali sarà possibile iscrivere nuovi atleti fino a 60’ prima dell’inizio di ogni gara, previo 
pagamento di un’ammenda di € 20 per atleta, fino ad un massimo di € 100 per società. 
Non è consentita la conferma per le gare in programma nella giornata successiva. 
 
PETTORALI 
Saranno consegnati due pettorali per ogni atleta: nelle gare di Salto gli atleti potranno indossarne anche uno 
solo, indifferentemente sul petto o sulla schiena. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione 
originale, senza essere ridotti o piegati. Non sono previsti numeri per il fotofinish (cosciali). 
 
ATTREZZI PERSONALI 
Devono essere consegnati, per il controllo, al momento della conferma al TIC, dietro rilascio di apposita 
ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. 
Le aste potranno essere portate in pedana direttamente al mattino della domenica sotto la supervisione di 
un Giudice; al termine della gara di Salto con l’Asta (o dopo ogni eliminazione, al termine del turno) ciascun 
atleta eliminato sarà autorizzato ad uscire dall’area di gara con le proprie aste. 
 
TIC 
Tale servizio, situato dietro il Bar, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di 
Gara, quale unico punto di riferimento tecnico. Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

• richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; 
• consegna attrezzi personali per la verifica (almeno 60’ minuti prima della gara); 
• inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto;   
• ricevere copia del risultato di una singola gara. 

 
ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento sarà disponibile l’area esterna al rettilineo opposto. 
 
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 dalle norme 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. 
 
CALL ROOM E ACCESSO AL CAMPO 
Gli atleti devono presentarsi in Call Room – situata dietro la seconda curva – per l’accesso al campo entro 
20’ prima della prima gara della giornata; pertanto per le gare successiva si troveranno direttamente in 
pedana o sulla linea di partenza in base alle indicazioni del proprio Arbitro. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
L’intera area di gara sarà recintata e controllata da personale addetto. Gli atleti accederanno al campo di 
gara esclusivamente attraverso la Call Room, seguendo il Giudice incaricato. Dirigenti e Tecnici non 
saranno ammessi nelle zone di gara. 
 
RECLAMI 
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 



specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla 
Giuria d’Appello tramite il TIC e previa esibizione della tessera federale, accompagnati dalla prescritta tassa 
di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento), entro 30’ dalla comunicazione 
dell’Arbitro/Delegato Tecnico riguardo alla prima istanza. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Nel corso della Manifestazione possono essere effettuati controlli antidoping disposti dagli organi 
competenti nel rispetto delle normative vigenti. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara per le categorie Assolute e Juniores e i primi 8 per le 
categorie Allievi/e (Norme Generali art.19): al primo classificato di ogni gara viene assegnata la maglia di 
“Campione d’Italia”. La Cerimonia di premiazione avrà luogo entro 10/15’ dal termine di ciascuna gara. 
Gli atleti da premiare saranno dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni a disposizione del 
cerimoniale. 
 
PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE 
 

ALTO M 

156 +3 

ALTO JUNIOR M 

150 +3 

ALTO F 

123 +3 

ALTO ALLIEVI 

138 +3 

ALTO ALLIEVE 

123 +3 

ASTA M 

270 +10 

ASTA JUNIOR M 

220 +10 

 
 
 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2018 ed ai singoli regolamenti 
emanati dalla FIDAL. 
 
  
 Il Delegato Tecnico 

 __________________ 
 Giovanni Molaro 


