
 
 

CAMPIONATO ITALIANO di SOCIETÀ ALLIEVI/E SU PISTA 
FINALE B – GRUPPO ADRIATICO 

Molfetta (BA), sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma delle iscrizioni e/o la sostituzione di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti), comprese 
eventuali variazioni di gara, sarà effettuata, a cura di un Dirigente di società, presentando l’apposito modulo 
(contenuto nella busta previamente ritirata) nel corso della Riunione Tecnica prevista alle ore 12:00 presso lo stadio 
o comunicate al TIC fino a 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 
Si ricorda che la presentazione di un certificato medico (rilasciato dal Medico della manifestazione) può essere 
considerata motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la chiusura delle 
conferme o dopo aver gareggiato in un turno precedente, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla regola 4.4 RT. 
Lo stesso potrà gareggiare in ulteriori gare in programma solo a partire dal giorno successivo, certificato medico 
permettendo. 

 
COMPOSIZIONE STAFFETTE 
La composizione delle Staffette dovrà essere indicata compilando e consegnando presso il T.I.C., fino a 60’ prima 
dell’inizio delle rispettive gare, il modulo predisposto e rinvenibile nelle buste ritirate. Successive variazioni potranno essere 
effettuate solo per motivi medici (verificati dal medico ufficiale della manifestazione) fino all’orario dell’ultima  chiamata 
della serie nella quale la squadra interessata dovrà gareggiare, che corrisponde al momento in cui gli atleti, dopo il 
controllo effettuato in Camera d’Appello, vengono consegnati allo staff di partenza. 
Se una squadra non rispetta questa regola non sarà autorizzata a gareggiare. 

 

PETTORALI 

I pettorali saranno rinvenibili nelle buste ritirate. 
Per tutte le gare di corsa e 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 e per i primi tre frazionisti della staffetta è previsto un unico pettorale da applicare sul petto. 
Nei concorsi il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 
I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. 
Il numero cosciale per il photofinish, da applicare sul fianco destro, sarà consegnato in Camera d’Appello. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Dovranno essere consegnati, per il controllo, entro 60’ prima dell’inizio della gara, presso il TIC, dietro rilascio di 
apposita ricevuta. 

Al termine della gara ogni atleta, previa autorizzazione dell’Arbitro, ritirerà direttamente in pedana il proprio attrezzo, 
dietro riconsegna della ricevuta. 

Non sarà posizionato il dispenser comune per il magnesio, ma ogni atleta dovrà utilizzare prodotti personali. 

 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di Gara. 

Orari di apertura T.I.C.: Sabato 24 dalle ore 11:00 fino al termine delle gare e domenica 25 settembre dalle ore 08:00 
fino al termine manifestazione. 

Le società possono rivolgersi al T.I.C. per: 

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

• Cancellare la partecipazione di un atleta fino a 1 ora prima dell’orario di inizio della relativa gara; 

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

• Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 
 

Le start list ed i risultati saranno disponibili sul sito federale. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento degli atleti saranno disponibili l’area attigua al campo di gara e la zona esterna all’impianto. 

 
ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione e non potranno 



portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). 
Si rammenta, altresì, che non sarà ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 

 
SCARPE 
In applicazione della RT 5 del RTI, gli Atleti al momento dell’ingresso in Camera d’Appello dovranno consegnare la 
dichiarazione del modello di calzatura che verrà utilizzata durante la gara: ciascun atleta deve presentarsi in Camera 
d’Appello munito del Modulo di Autocertificazione di Conformità, precompilato, al fine di verificare la 
presenza della scarpa utilizzata nella “WA Shoe Compliance List” o accertarne direttamente la 
regolarità. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, ai fini del controllo d’identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello secondo le seguenti modalità: 

• 20’ minuti prima per le gare di corsa, marcia e staffetta; 

• 30’ per i salti in estensione ed i lanci; 

• 40’ per l’alto; 

• 50’ per l’asta. 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà esposto in prossimità dell’ingresso della Camera d’Appello. 
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante. 

 

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA 

L’intera area di gara sarà sorvegliata da personale addetto. 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice delegato. 
Usciranno esclusivamente accompagnati dai giudici, sempre in fila, attraverso la zona Mista, al termine della gara. 
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e nella zona Camera d’Appello. 

 

MARCIA 
Nelle gare di marcia verrà applicata la diposizione prevista al punto 10.11 delle Disposizioni Generali - Norme Attività 
2022: le gare di marcia saranno giudicate applicando la “Penalty Zone”. 

 

NORME TECNICHE 
Visto il numero di società, maschili e femminili, partecipanti alla Finale, tutte le gare di corsa si disputeranno a “serie  
unica”, l’attribuzione delle corsie sarà definita mediante sorteggio. 
Per sorteggio sarà stabilito anche l’ordine di lancio e di salto. 
Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del triplo saranno stabilite dal Delegato Tecnico sulla base delle 
misure di iscrizione degli atleti e verranno comunicate nel corso della riunione tecnica. 
Ogni atleta potrà richiedere prima delle gare di alto e di asta, direttamente in pedana, una propria misura di entrata 
inferiore a quella di inizio prevista dalla progressione, fermo restando che, dopo tale tentativo, se riuscito, la 
progressione dovrà riprendere con le misure stabilite. 
In caso di parità per il primo posto nei salti in elevazione si procederà con lo spareggio. 
Le finali dei concorsi verranno disputate da otto atleti. 

 

RECLAMI 

I reclami concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica 
gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. In seconda istanza ogni reclamo dovrà essere presentato 
in forma iscritta alla Giuria d’Appello, accompagnato dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso 
di accoglimento). La consegna del reclamo in 2^ istanza andrà effettuata presso il T.I.C., previa esibizione della 
tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale 
s’intende ricorrere. 

 
CONTROLLO ANTIDOPING 

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

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna gara. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo entro 15’ circa 
dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara. Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai giudici nella zona 
riservata alle premiazioni, a disposizione del cerimoniale. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione, alle Norme Attività 2022 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 

 
 

Il Delegato Tecnico 
Giovanni Cappiello 


