
 

CAMPIONATO di SOCIETA’ UNDER 23 su PISTA 
FINALE NAZIONALE 

Modena, sabato 1 e domenica 2 Ottobre 2022 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 
 

RIUNIONE TECNICA 
sabato 1 ottobre alle ore 13.30 presso la sala riunioni Palestra Fratellanza, adiacente al campo gara. 

CONFERMA ISCRIZIONI 
La conferma iscrizioni ed eventuali sostituzioni o variazioni di gara sono da effettuarsi dal dirigente nel corso della 
riunione tecnica o entro 60’ prima dell’orario di inizio della gara presso il TIC. 

 

PETTORALI 
Per le gare di corsa, e per i primi tre frazionisti delle staffette e per i concorsi è previsto un solo pettorale da 
applicare sul petto; per le gare di marcia e per i quarti frazionisti delle staffette saranno consegnati due pettorali  
da applicare sul petto e sul dorso. Per le gare di salti il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto 
o sul dorso. 

 

ATTREZZI PERSONALI 
Devono essere consegnati, per il controllo, almeno 60’ prima dell’inizio della gara, alla postazione “Consegna  
Attrezzi” posizionata sotto le tribune, dietro rilascio di apposita ricevuta. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 
Tale servizio, situato sotto la tribuna, costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione e Delegato Tecnico. 
Le Società si rivolgeranno al TIC per: 

- ritirare le buste con i pettorali prima della riunione tecnica; 
- consegnare moduli di variazioni e composizione staffette; 
- presentare reclami e appelli in seconda istanza; 
- ritirare gli oggetti personali eventualmente requisiti in Camera d’Appello. 
- richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati; I 

risultati saranno disponibili sul sito federale. 

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Sarà disponibile l’area intorno al campo di gara. 

 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. 

 
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, per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità: 

- 20’ minuti prima per le gare di corsa e marcia; 
- 30’ per i salti in estensione ed i lanci; 
- 40’ minuti prima per il salto in alto; 
- 50’ per il salto con l’asta. 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 



 

 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice 
delegato e usciranno accompagnati dai giudici al termine della gara o al completamento di ciascun turno  
esclusivamente utilizzando esclusivamente l’uscita situata nei pressi della zona di arrivo. 
Per la sola gara di salto con l’Asta è consentito l’accesso a max 1 tecnico per Società munito di pass consegnato al 

TIC. 
 

NORME TECNICHE 
Si rimanda alle Norme Attività 2022 – Campionato Italiano di Società Under 23 su pista. 
Nelle gare di marcia verrà utilizzata la Penalty Zone per il periodo previsto di 30 secondi. 
Le progressioni e le battute del triplo saranno comunicate durante la riunione tecnica. 

 

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. In seconda istanza vanno inoltrati al TIC, per iscritto 
alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). 
I reclami relativi alla partecipazione alla gara devono essere rivolti al Delegato Tecnico. 

 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna gara; gli atleti terminata la gara dovranno presentarsi nella zona 
riservata al cerimoniale posizionata dopo la linea del traguardo. 
Saranno premiate inoltre le 12 Società partecipanti maschili e femminili. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della manifestazione e 
alle Disposizioni Generali pubblicate sulle Norme Attività e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 
 
 
 
 

Il Delegato Tecnico 
Stefano Dalla Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


