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CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ALLIEVI DI PROVE MULTIPLE 
FINALE NAZIONALE  

Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2022  
Sulmona – Stadio Comunale “N. Serafini”, Strada Statale 17 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

RITIRO BUSTE/PETTORALI 

I pettorali potranno essere ritirati presso il T.I.C. ubicato sotto la tribuna sabato 8 ottobre dalle 

ore 8:00. Sarà consegnato, per ciascun atleta, un solo pettorale da posizionare nella sua interezza 

sul petto per tutte le gare, ad eccezione delle gare del salto in elevazione, dove potrà essere 

applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. 

 

RIUNIONE TECNICA 

La riunione tecnica è prevista alle ore 8:45 di sabato 8 ottobre 2022 presso il campo di gara. 
 

PROGRAMMA ORARIO 

L’orario della prima giornata è indicativo e potrebbe subire variazioni sia in base agli atleti 

presenti che ad esigenze organizzative. Eventuali variazioni della seconda giornata saranno 

comunicate al termine della prima giornata. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI. 

La conferma delle iscrizioni deve essere effettuata presso il T.I.C., entro 60 minuti dall’orario di 

inizio della prima gara della competizione. Gli atleti iscritti NON confermati entro tale termine 

NON saranno ammessi alla gara. 

ATTREZZI PERSONALI 

Devono essere consegnati per il controllo entro 60 minuti prima dell’inizio della gara, presso il 

magazzino attrezzi ubicato sotto la tribuna, dietro rilascio dell’apposita ricevuta che occorrerà 

presentare per il ritiro al termine della gara. 

Le aste devono essere portate direttamente in campo, nelle modalità concordate nella Riunione 

Tecnica. 

È fortemente consigliato l’uso di attrezzi personali. Il magnesio non sarà messo a disposizione, 

pertanto ognuno potrà utilizzare prodotti propri. 

Al termine della gara, gli attrezzi si potranno ritirare direttamente in pedana, previa consegna 

della ricevuta al Giudice preposto. 
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CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE - TIC 

Tale servizio, situato sotto la tribuna, costituisce il collegamento tra Società, Organizzazione e 

Delegato Tecnico, quale unico punto di riferimento tecnico, e sarà aperto sia Sabato 8 che Domenica 9 

dalle ore 8:00. 

Le Società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

- Conferme iscrizioni entro 60’ prima dell’inizio della prima gara in programma; 

- Presentare reclami o appelli in seconda istanza, accompagnati dalla relativa tassa di 100.00 euro; 

- Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 

I risultati saranno affissi su apposito tabellone ubicato nei pressi di tale zona. 
 

ZONA RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento è disponibile un’area retrostante la tribuna. 
 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti/e devono indossare la divisa sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione e 

non potranno portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti. Si ricorda, altresì, che 

non è concessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 

 

CAMERA D’APPELLO – CALL ROOM 

Gli atleti/e, muniti di tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del 

controllo d’identità e della dichiarazione utilizzo scarpe (Mod.66) per ogni giornata di gara. Devono  

presentarsi in Camera d’Appello, ubicata in aderenza alla tribuna lato partenza 100 mt, per l’accesso 

al campo, secondo le seguenti modalità: 

- 20’ prima della prima gara per il Decathlon prima e seconda giornata; 

- 20’ prima della prima gara per l’Eptathlon prima giornata; 

- 30’ prima della prima gara per l’Eptathlon seconda giornata; 

Per le Prove Multiple l’entrata in Camera d’Appello è prevista solo all’inizio di ogni giornata 

di gara, successivamente gli atleti/e dovranno fare riferimento al loro Arbitro per la conferma 

dell’orario delle prove successive e per poter lasciare il campo per necessità personali (servizi,  

massaggi, ecc.). Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante 

 

ZONA DI RIPOSO 
 

Gli atleti/e avranno a disposizione uno spazio riservato dove sostare tra una gara e l’altra. Tale 

spazio attrezzato è ubicato subito dopo l’arrivo generale. 
 

NORME TECNICHE 
 

La lunghezza massima dei chiodi per le scarpe da utilizzare in gara è di 6 mm. 
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Le corsie e l’ordine di gara nei concorsi saranno determinati per sorteggio. 

Le progressioni per i salti in elevazione verranno predisposte a chiusura iscrizioni e 

comunicate durante la Riunione Tecnica. 

La composizione delle serie, ad eccezione dell’ultima gara della seconda giornata, sarà 

effettuata sulla base dei tempi di accredito degli atleti/e. Gli atleti/e con i migliori risultati 

saranno inseriti nella prima serie. 

Le serie  dell’ultima  gara  in  programma  saranno  composte  in  base  alla  classifica  parziale 

individuale dopo la penultima gara. 

In tutti concorsi delle Prove Multiple verranno concessi tre tentativi. 

 
 

RECLAMI 

Gli eventuali reclami relativi al risultato o svolgimento di una gara devono essere presentati 

verbalmente in prima istanza all'Arbitro della specifica gara al massimo entro 30' 

dall'ufficializzazione dei risultati. 

Gli appelli in seconda istanza dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria d’Appello, 

accompagnati dalla relativa tassa di 100,00 euro (restituibile in caso di accoglimento). 

La consegna del reclamo in seconda istanza deve essere effettuata presso il T.I.C. previa 

presentazione della tessera federale entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la 

decisione verso la quale si intende ricorrere. 

 

PREMIAZIONI 

In base all’art. 19.2 delle Norme Attività 2022, saranno premiati i primi 8 atleti classificati. 

 
 

CONTROLLO ANTIDOPING 

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli organi competenti, nel rispetto delle norme 

vigenti. 

 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rinvia al R.T.I., alle Norme 

Attività 2022 e al Regolamento specifico della Manifestazione, pubblicati sul sito federale. 

 

 
Il Delegato Tecnico 

Giovanni Misino 


