
 

CAMPIONATO di SOCIETA’ ALLIEVI/E su PISTA 
FINALE ”B” Gruppo Tirreno 

Abbadia S. Salvatore (SI) − 24/25 Settembre 2022 

 
 

DISPOSITIVO TECNICO (agg. 16/09) 
 

RITIRO BUSTE E RIUNIONE TECNICA 
Le buste con i pettorali potranno essere ritirate da un dirigente della società presso il TIC, posto a 
fianco della tribuna coperta lato arrivi, a partire dalle ore 11:00 di sabato 24 e successivamente 
durante la riunione tecnica. 
La riunione tecnica è prevista alle ore 12:30 di Sabato 24 nella tribuna coperta dello stadio. 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per tutte le gare devono essere confermate da un dirigente di Società al TIC o, al più 
tardi, nel corso della Riunione Tecnica. Sarà anche possibile effettuare eventuali sostituzioni di 
atleti già iscritti con altri iscritti o non iscritti, comprese variazioni di gara, utilizzando l’apposito 
modulo; le sostituzioni, comunque, potranno essere comunicate al TIC entro e non oltre 60 minuti 
prima dell’inizio di ciascuna gara, fatte salve cause di forza maggiore opportunamente verificate. 
Trascorso tale termine le sostituzioni/variazioni saranno possibili previa presentazione di un 
certificato medico, rilasciato dal medico ufficiale della manifestazione e fino all’ingresso in Camera 
d’Appello. La conferma e la composizione delle staffette dovrà essere effettuata presso il TIC fino 
a 60 minuti prima dell’inizio delle rispettive gare. 

 
PETTORALI 
Per le gare di marcia, per gli 800 e per l’ultimo frazionista della staffetta sono previsti due pettorali 
da applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, compresi i primi tre frazionisti delle 
staffette, è previsto un solo pettorale da applicarsi sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il 
pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. I pettorali devono essere 
applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 

 
ATTREZZI PERSONALI 
Devono essere consegnati per il controllo almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara presso il 
TIC, gli stessi potranno essere ritirati al termine della gara al TIC o in pedana dopo consegna della 
ricevuta. Se approvati, gli attrezzi personali verranno portati in campo e messi a disposizione di 
tutti i concorrenti. Le aste saranno portate in campo direttamente dai concorrenti. 

 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 
Tale servizio, situato a fianco della tribuna coperta (lato arrivi), costituisce il collegamento fra 
Società, Organizzazione e Delegato Tecnico/Direzione di Gara, quale unico punto di riferimento 
tecnico. 
Le Società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

• ritiro buste contenenti i pettorali (qualora non ritirate alla riunione tecnica) 

• ritirare e consegnare il modulo per la conferma delle staffette, indicando la composizione e l’ordine 
dei frazionisti fino a un’ora prima dell’orario di inizio gara; 

• cancellare la partecipazione di atleti nel rispetto delle tempistiche indicate; 

• ritirare il materiale sequestrato al singolo atleta in Camera d’Appello 

• presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di 
€100,00; 

• richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati; 

• consegna attrezzi personali per la verifica (almeno un’ora prima della gara) e loro restituzione; 

• Le start list ed i risultati saranno pubblicati on-line. Non è prevista affissione. 



ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento degli atleti sarà disponibile tutta l’area che circonda l’impianto. 

 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione 
e non potranno portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (telefoni, 
video/fotocamere, ricetrasmittenti, ipod, ecc...). 
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita 
dal RTI. 
L'eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dal regolamento. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CALL ROOM 
Gli atleti, muniti di tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del 
controllo d’identità, devono presentarsi in Call Room per l’accesso al campo, secondo le seguenti 
modalità: 

▪ 20’ prima per le gare di Corsa, Marcia e Staffetta; 
▪ 30’ per i Salti in Estensione e i Lanci; 
▪ 40’ per il Salto in Alto; 
▪ 50’ per il Salto con l’Asta. 

 
Per l’accesso in Call Room si raccomanda di fare in ogni caso affidamento al c.d. orario esploso, 
che sarà affisso al TIC e nei pressi della Call Room per ciascuna giornata di gara. 
In ogni caso il momento dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di 
Gara/Direzione di Riunione. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 
In base all’art. 9.2.3 delle Norme Attività vigenti il controllo d’identità è obbligatorio. 

 
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 
L’intera area di gara sarà sorvegliata da personale addetto. Gli atleti accederanno all’area della 
competizione esclusivamente attraverso la Call Room, accompagnati da un Giudice; allo stesso 
modo, al termine della propria gara, usciranno attraverso la Zona Mista. 
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in Call Room né nell’area della competizione tranne per 
le gare dei salti in estensione e salto con l’asta per cui sono previste apposite aree in prossimità 
delle pedane. L’accesso a tali aree è consentito esclusivamente a coloro che sono muniti di pass 
(max 2 per Società), consegnati con le buste società. 

 
NORME TECNICHE 

• tutte le gare di corsa si disputeranno in “serie”; gli atleti con le migliori prestazioni di 
accredito saranno inseriti nell’ultima serie prevista. 

• l’attribuzione delle corsie avverrà per sorteggio. 

• la gara degli 800 metri sarà disputata con due atleti per corsia. 

• la gara di marcia sarà effettuata con il sistema della Penalty Zone. 

• in relazione al numero degli iscritti è possibile che la gara di marcia maschile e femminile 
venga effettuata con unica partenza utilizzando la prima e la quarta corsia. 

• nei concorsi, l’ordine di gara sarà determinato per sorteggio. 

le finali dei salti in estensione e dei lanci saranno disputate da 8 atleti. 

• nei salti in elevazione, in caso di parità per il primo posto, si procederà con lo spareggio, 
previsto dalle Norme Attività 2022 (Reg. 10.4.2) secondo la Regola 26.9 RT dell’RTI. 

• le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno concordate e 
comunicate durante la riunione tecnica. 

• la composizione e l’ordine di gara delle staffette devono essere ufficialmente comunicati al 
TIC entro un’ora dall’orario d’inizio della gara. La composizione delle serie delle staffette 
4x400 sarà effettuata in base alla classifica per Società risultante 30 minuti prima dell’orario 
previsto per la staffetta. 



RECLAMI 
I Reclami (prima istanza) relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati 
verbalmente all’Arbitro della specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. 
Gli Appelli (seconda istanza) dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria d’Appello, 
accompagnati dalla prescritta tassa di € 100,00. La consegna dell’Appello va effettuata presso il 
TIC, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato 
Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 
I reclami possono essere presentati dall’Atleta, da un Dirigente della sua Società o da persona 
che agisca in suo nome, ma solo se tale Atleta o Società è coinvolto nel medesimo turno della 
gara cui si riferisce il reclamo, o se si tratta di competizione in cui sono assegnati punti alla 
società. 

 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi otto classificati di ciascuna gara e le prime sei società. 
Gli atleti da premiare dovranno mettersi immediatamente a disposizione del cerimoniale, uscendo 
dalla Zona Mista. 

 
ANTIDOPING 
Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti, nel rispetto delle 
normative vigenti. 

 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2022 e 
ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 

 
 

Il Delegato Tecnico 

Maurizio Catanzani 
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