
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ALLIEVI INDOOR 
Ancona, sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 

DISPOSITIVO TECNICO (del 17 febbraio 2022) 

PREMESSA 
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il “PROTOCOLLO 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR”, 
reperibile costantemente aggiornato al seguente link: https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 , nel rispetto delle 
direttive regionali e nazionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19. 
Per le informazioni relative alle modalità di accesso e alle misure di prevenzione di contenimento e gestione dell’emergenza 

Covid-19 si raccomanda un’attenta lettura dei Dispositivo Organizzativo. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 
Le società con atleti e/o staffette aventi diritto di partecipazione, hanno confermato la loro partecipazione secondo 
quanto previsto dal Dispositivo Organizzativo. 
Dopo il termine di conferma potranno essere effettuate presso il TIC, fino a 1 ora prima dell’inizio della gara relativa, 
cancellazioni di conferme già eseguite, in modo da non incorrere nelle sanzioni previste dalla regola 4.4 RT, consentendo 
altresì una eventuale ricomposizione dei turni. 
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 nella squalifica. Lo stesso potrà gareggiare in ulteriori 
gare in programma solo il giorno successivo, certificato medico permettendo. 
 
COMPOSIZIONE STAFFETTE 
La conferma della composizione delle Staffette dovrà essere effettuata compilando il modulo predisposto e disponibile, 
come di consueto, presso il T.I.C., fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.  
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 di tutte le gare verranno ritirati, per ogni giornata di gara, dal singolo atleta al momento dell’accesso 
all’impianto. 

I pettorali delle staffette saranno consegnati al dirigente al momento della consegna al TIC del modulo di composizione.   
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 magazzino attrezzi, 
situato presso la zona riscaldamento (al piano 0 del Palaindoor), dietro rilascio di apposita ricevuta. Al termine della 
gara ogni atleta, previa autorizzazione dell’Arbitro, ritirerà direttamente in pedana il proprio attrezzo. 

L’utilizzo degli attrezzi dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal vigente protocollo anticontagio: 

a) L’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in gara in via esclusiva; 

b) Gli atleti non in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare esclusivamente quelli messi a disposizione dagli 
organizzatori. 

È fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o di proprietà della società di appartenenza. 

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

Le aste andranno depositate negli appositi carrelli situati nel corridoio sito in prossimità dell’ingresso alla Camera 
d’Appello. 



CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 
Tale servizio, situato al livello 1 (piano tribune), costituisce il collegamento tra società, organizzazione e 
Direzione di Gara. 
Orari di apertura T.I.C.: sabato 19 febbraio dalle ore 13:00 - domenica 20 febbraio dalle ore 8:00 fino al termine della 
manifestazione.  
Le società possono rivolgersi al T.I.C. per: 

 Ritirare e consegnare il modulo per la composizione e l’ordine dei frazionisti delle staffette fino ad un’ora prima 
dell’orario di inizio gara; 

 Cancellare la partecipazione di un atleta o di una staffetta 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 e sul maxischermo. 
 
ZONA DI RISCALDAMENTO 

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

Non saranno accessibili gli spogliatoi. 

 
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 (modello 66 allegato in calce). 
 
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, ai fini del controllo d’identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello (situata nella zona adiacente l’inizio 
della 2^ curva) secondo le seguenti modalità: 

 20’ minuti prima per le gare di corsa, marcia e staffetta; 
 30’ per i salti in estensione e il getto del peso; 
 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 ed in zona 
Riscaldamento. 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 tutte giudicate applicando la “Penalty Zone”. 
 
NORME TECNICHE 
Le gare dei 60m, 60hs e 400m prevedono la disputa di batterie e finale mentre per i 200m è previsto lo svolgimento della 
finale dal 1° al 4° posto e la finale dei secondi dal 5° all’8° posto. Tutte le altre gare di corsa oltre i m 400 si disputeranno 
a serie. Gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno inseriti nell’ultima serie prevista. 
Le progressioni dei salti in elevazione, la composizione dei turni di gara ed i criteri di ammissione alle finali sono stati 
stabiliti dal Delegato Tecnico in accordo con la Direzione Tecnica Federale dopo la chiusura delle conferme di 
partecipazione ai Campionati. 
 

PROGRESSIONI 
ALTO AM 1.70 1.77 1.83 1.88 1.91 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 + 2cm 

ASTA AM 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.45 + 5cm 

ALTO AF 1.45 1.52 1.58 1.62 1.65 1.68 1.70 1.72 1.74 1.76 + 2cm 

ASTA AF 2.80 2.95 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 + 5cm 



BATTUTE SALTO TRIPLO 

TRIPLO AM Battuta da 11m  

TRIPLO AF Battuta da 9m 

 

TURNI DI GARA E CRITERI AMMISSIONE FINALI 

60m e 60hs tre batterie: passano in finale i primi due e i due migliori tempi; 

200m quattro batterie: i quattro migliori tempi parteciperanno alla finale dal 1° al 4° posto; i quattro tempi successivi 
parteciperanno alla finale dei secondi, dal 5° all’8° posto; 

400m: tre batterie: passano in finale il primo e i tre migliori tempi. 
 
Sarà presente l’arbitro alla videoregistrazione.                                       
                                     
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 a t let i  classificati di ciascuna gara. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo entro 10’ 
dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara. Gli atleti da premiare saranno accompagnati dai giudici nella zona 
riservata alle premiazioni, posta all’esterno del campo di gara in zona asta, a disposizione del cerimoniale. 
 
ACCREDITI PER TECNICI PERSONALI 

I pass saranno necessari per accedere alla zona riservata ai tecnici del salto con l’asta e del getto del peso. Potranno 
essere richiesti, 1 per atleta, al T.I.C. avendo cura di riconsegnarlo al termine della gara. 
 
 
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  
          Simone Petracchi  



            Mod. 66 

Modello di dichiarazione utilizzo scarpe  

 

1. Manifestazione e gara:               _____________________________________________ 
 

2. Io sottoscritto [Cognome, Nome]:     ____________________________________________ 

Dichiaro, condivido e accetto che: 

a. Le scarpe che utilizzerò per gareggiare in questo evento sono: 

Marca 
 
 

 

Modello 
 
 

 

Misura 
 
 

 

Plantari utilizzati (ad 
esempio solette per 
motivi medici) 

 

 

b. Confermo / Sono stato avvisato dal mio allenatore / fornitore di scarpe / Rappresentante 
degli Atleti che le scarpe con cui gareggerò rispettano i requisiti fissati dalla Regola 5 delle 
Regole Tecniche. 

c. Seguirò le procedure di controllo in gara delle scarpe e comprendo che, anche se le scarpe 
sono verificate, queste potrebbero essere sottoposte ad ulteriori test parziali o completi, 
dopo la competizione. 

d. Non posso cambiare le mie scarpe con un altro modello senza che le scarpe di ricambio 
siano state verificate conformemente alla Regola Tecnica 5 ed alle procedure di controllo 
del materiale e delle scarpe dell’evento. Sono consapevole che è a mio rischio, cambiare le 
mie scarpe senza che queste siano controllate. 

e. Al termine della gara, l’Arbitro ha il diritto di richiedere che io sottoponga le mie scarpe ad 
un laboratorio indipendente, per ulteriori accertamenti. 

f. In caso di Primato Italiano, immediatamente dopo la gara, dovrò consegnare le scarpe 
all’Arbitro per un ulteriore accertamento da eseguire in Camera d’Appello. 
 

Data:     _______________    Firma:   _______________________________ 

La Regola Tecnica 5 completa può essere reperita a: https:// https://www.worldathletics.org/about-
iaaf/documents/book-of-rules (Capitolo Competition – C2.1) oppure Edizione italiana RTI 2020  (a stampa o sito FIDAL) 


