
DISPOSITIVO TECNICO 
CAMPIONATO DI SOCIETA’ ALLIEVI/E SU PISTA – Finale A 

Brescia, 25-26 settembre 2021 
 
NORMATIVA COVID 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottostare alle norme previste dal “PROTOCOLLO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR 
Aggiornamento del 3 settembre 2021” 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307  
 
INAUGURAZIONE IMPIANTO SAN POLINO 
L’impianto verrà inaugurato con cerimonia ufficiale sabato 25 settembre alle ore 11.00. 
Si chiede cortesemente alle Società partecipanti ed ai Giudici convocati di essere presenti a tale 
cerimonia. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per tutte le gare dovranno essere confermate da un Dirigente della Società nel corso della 
riunione tecnica che si terrà alle ore 13.00 di sabato 25 Settembre 2021. 
Sarà possibile effettuare eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti anche se in precedenza 
non iscritti, comprese variazioni di gara, utilizzando l’apposito modulo; le sostituzioni, comunque, 
potranno essere comunicate al TIC entro e non oltre i 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 
Decorso tale termine, le sostituzioni saranno possibili solo previa presentazione del certificato rilasciato 
dal medico di servizio alla manifestazione e fino al momento dell’ingresso alla Camera d’Appello degli 
atleti. 
 
PETTORALI 
Sarà consegnato 1 solo pettorale per tutte le gare e per l’ultimo componente della staffetta, da 
posizionarsi sul petto, nella sua dimensione originale. Viene fatta eccezione per le gare di marcia per le 
quali i pettorali saranno due, uno da porre sul petto ed uno sul dorso. 
 
ATTREZZI PERSONALI 
Dovranno essere consegnati per il controllo entro 60' dall'inizio della gara, 75’ per le aste, presso la 
postazione adibita, dietro il rilascio della relativa ricevuta. 
Il ritiro avverrà sempre nella stessa postazione, dopo il termine della gara di riferimento. 
Si raccomanda l’utilizzo di attrezzi personali che, se approvati, saranno utilizzati in via esclusiva. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/ TIC 
La postazione TIC sarà l'unico collegamento fra le Società/atleti e l'organizzazione. Le Società potranno 
rivolgersi al TIC per ogni informazione e per l'inoltro di eventuali reclami ufficiali in 2° istanza, da 
presentare per iscritto e accompagnati dalla relativa tassa. 
Start List e Risultati saranno pubblicati on-line; non è prevista l’affissione. 
Il T.I.C. osserverà i seguenti orari: 
Venerdì 24 Settembre: dalle ore 16.00 alle ore 19.30. 
Sabato 25 Settembre: dalle ore 9.00  
Domenica 26 Settembre: dalle ore 7.45  
 
ABBIGLIAMENTO 
In ogni momento della loro permanenza in campo, gli atleti dovranno indossare la maglia sociale e non 
potranno portare in campo materiale non consentito dal RTI. 
L'eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dal regolamento. 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D'APPELLO 
Gli atleti, muniti di tessera federale o di un documento che ne attesti l'identità, dovranno presentarsi alla 
Camera d'Appello, con la seguente tempistica: 
 

- Corse: 15 minuti prima dell’orario gara previsto 
- Ostacoli: 25 minuti prima dell’orario gara previsto 
- Concorsi: 35 minuti prima dell’orario gara previsto 
- Alto: 45 minuti prima dell’orario gara previsto 
- Asta: 55 minuti prima dell’orario gara previsto 

 
ACCESSO AL CAMPO E USCITA  
Gli atleti accederanno al campo accompagnati da un componente della giuria unicamente dalla Camera 
d'Appello e usciranno, accompagnati da un giudice, sempre dall’area prevista per l’uscita atleti (mixed 
area).  
Non sono ammessi dirigenti, tecnici e /o accompagnatori in campo se non autorizzati dalla Direzione di 
Gara. 
 
NORME TECNICHE 
Tutte le gare di corsa verranno corse in serie; quando vi siano più serie (fino ai metri 400), gli atleti con le 
migliori prestazioni saranno inseriti nell’ultima serie. 
Le corsie e l’ordine di lancio o salto saranno assegnate per sorteggio. 
Nei lanci e nei salti in estensione sono previste tre prove eliminatorie e tre prove di finale per i primi otto 
classificati al termine delle prove eliminatorie. 
Nei salti in elevazione, in casso di parità, non sarà effettuato lo spareggio. 
Per la gare di marcia maschile e femminile sarà applicata la regola della Penalty Zone 
La composizione delle serie nella staffetta 4x400 sarà effettuata in base alla classifica di Società risultante 
30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio gara. 
 
RECLAMI 
I reclami relativi ad ogni singola gara devono essere presentati in prima istanza, verbalmente, all'Arbitro 
della stessa entro 30' dalla comunicazione del risultato. 
In seconda istanza, inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello e accompagnati dalla prescritta tassa 
(restituibile se accolti). La consegna del reclamo sarà da effettuarsi presso il TIC, entro 30' dalla 
comunicazione della risposta data dall'Arbitro. Eventuali reclami circa la partecipazione alle gare 
dovranno essere presentati al Delegato Tecnico. 
 
PROGRESSIONI E BATTUTA TRIPLO 
Si propongono queste progressioni che potranno essere modificate solo in Riunione Tecnica: 
Alto Maschile: 150-160-165-170-175-180-185-188-191-194-197-200-202-204 e di 2 cm. 
Alto Femminile: 130-140-145-150-153-156-159-162-164-166 e di 2 cm. 
Asta Maschile: 250-280-300-320-340-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450 e di 10 cm. 
Asta Femminile: 200-230-250-270-280-290-300-310-320-330-340-350 e di 10cm. 
Triplo Maschile: Battuta unica da 11 metri 
Triplo femminile: battuta unica da 9 metri. 
     
          Il Delegato Tecnico 
              Massimo Grandi 


