
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ASSOLUTI 
Trieste, 30 giugno – 2 luglio 2017 

DISPOSITIVO TECNICO finale 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma delle iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di conferma 
sono riportate nel punto successivo) è stata effettuata, a cura della Società, fino alle ore 13.00 di giovedì 
29 giugno. Tutte le iscrizioni in ritardo sono state considerate confermate. Dopo il termine di conferma 
possono essere effettuate, presso il T.I.C., almeno due ore prima dell’inizio della gara relativa, 
cancellazioni di conferme già eseguite (per la qualificazione dell’asta maschile di sabato è prevista la 
possibilità di cancellazione delle conferme fino alle ore 8.00) 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. 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 
La conferma delle staffette avviene come di consueto consegnando al T.I.C. fino a 60 minuti e non oltre 
prima dell’inizio della gara stessa, l’apposito modulo da ritirarsi preventivamente sempre presso il T.I.C. 
Trascorso tale termine, saranno possibili sostituzioni nelle Staffette comunicando al T.I.C. la sostituzione e 
andando dal medico della manifestazione per farsi rilasciare apposito certificato, da riconsegnare sempre 
al T.I.C. 

PETTORALI E COSCIALI 
I pettorali devono essere ritirati singolarmente e per ogni giornata di gara da un dirigente della società o 
dallo stesso atleta al T.I.C., negli orari di apertura previsti e comunque prima di presentarsi in camera 
d’appello per l’accesso al campo di gara. Per le gare di corsa, per la gara di marcia e per l’ultimo frazionista 
della staffetta sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, i concorsi 
e i primi tre frazionisti delle staffette è previsto un solo pettorale da applicare sul petto. Per i salti in 
elevazione 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. Il cosciale per il photofinish 
viene consegnato in Camera d’Appello. 

ATTREZZI PERSONALI E ASTE 
Gli attrezzi personali devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ prima dell’inizio della gara, 
presso il T.I.C., dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, devono rimanere a disposizione di tutti i 
concorrenti per l’intera durata della gara; verranno poi ritirati sempre presso il T.I.C. previa consegna della 
ricevuta, dopo il termine della gara. 
Le aste vengono lasciate presso il magazzino attrezzi almeno un’ora prima della gara dove rimarranno sino 
al momento dell’ingresso in campo degli atleti; le stesse dovranno essere ritirate sempre presso il T.I.C. al 
termine della gara. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 
Tale servizio situato sulla sinistra del sotto tribuna, costituisce il collegamento tra società, organizzazione 
e Direzione di Gara.  Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 Presentazione di reclami o appelli in seconda istanza; 

 Conferma staffette; 
 Ritiro pettorali; 
 Cancellazione di conferme effettuate on line; 
 Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati; 
 Consegna degli attrezzi personali. 

 



 

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento è disponibile un’area in erba presso lo Stadio Nereo Rocco, in prossimità della Camera 
d’Appello; in caso di maltempo è disponibile un pistino coperto sempre presso l’impianto Nereo Rocco.  

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

 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo 
identità, devono presentarsi in Camera d’Appello situata nella zona prospicente la partenza dei 100, per 
l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità: 

 20’ minuti prima per le gare di corsa e le staffette; 

 30’ per i concorsi; 
 40’ per l’alto; 

 50’ per l’asta 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. 
Non viene effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
L’intera area di gara viene sorvegliata da personale addetto. 
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice 
delegato. Usciranno esclusivamente attraverso la Zona Mista, accompagnati dai giudici, al termine della gara 
o al completamento di ciascun turno. 
A nessun atleta viene consentito l’abbandono del luogo di gara senza la previa autorizzazione dell’Arbitro. 
Dirigenti e Tecnici non sono ammessi nelle zone di gara e all’interno della Camera d’Appello. 
Solo per le gare di asta, peso, martello, disco, giavellotto e alto sono state predisposte delle zone dove i 
tecnici (in numero di 1 per atleta in gara) possono accedere dopo aver ritirato apposito pass presso la camera 
d’appello. 

NORME TECNICHE 
I turni delle corse, le progressioni dei salti in elevazione e le misure di qualificazione alla finale sono stati 
stabiliti dal Delegato Tecnico in accordo con la Direzione Tecnica Federale dopo la chiusura delle iscrizioni e 
comunicate di seguito. 
Per tutte le norme farà fede il R.T.I. e il Vademecum Attività 2017. 
 
 

GARA PROGRESSIONI DELLE QUALIFICAZIONI 

Alto M 195 200 205 209 212 215    

Alto F 156 161 166 171 175 178 180   

Asta M 440 450 460 470 480 485 490 495  

Asta F 330 340 350 360 370 380 390 395 400 

 

GARA PROGRESSIONI DELLE FINALI 

Alto M 205 209 212 215 218 221 224 227 230 232  

Alto F 170 175 178 180 182 184 186 188 190 192 194 

Asta M 470 480 490 500 510 520 530 540 550 555  

Asta F 370 380 390 395 400 405 410 415 420 425  



 
 
 

GARA Misura di 
 qualificazione 

 GARA Misura di 
qualificazione 

Lungo M 7.70  Lungo F 6.10 

Triplo M 15.70  Triplo F 12.80 

Peso M 16.00  Peso F 14.00 

Disco M 50.00  Disco F 48.00 

Martello M 62.00  Martello F 55.00 

Giavellotto M 65.00  Giavellotto F 47.00 

 
 

RECLAMI 
I reclami concernenti lo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della 
specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati/affissione. In seconda istanza vanno 
inoltrati per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in 
caso di accoglimento). La consegna del reclamo va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera 
federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale 
s’intende ricorrere. 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo al termine di 
ciascuna gara; gli atleti saranno presi in consegna da addetti al cerimoniale nella zona mista. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione e alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2017 e ai singoli regolamenti 
emanati dalla FIDAL. 

 
 

Il Delegato Tecnico 


