
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI 
Milano, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 

DISPOSITIVO TECNICO (del 16 giugno 2022) 
 

ISCRIZIONI ON LINE E CONFERME ONLINE: le iscrizioni e le conferme sono state effettuate secondo 
quanto previsto sul Dispositivo Organizzativo. Gli atleti possono partecipare, nel complesso dei Campionati, a 
due gare individuali più una staffetta oppure ad una gara individuale più due staffette. Gli atleti partecipanti alle 
Prove Multiple non possono partecipare ad altre gare nelle stesse giornate di svolgimento delle Prove Multiple. 
 
Dopo il termine della conferma potranno essere effettuate cancellazioni presso il TIC, fino a 2 ore prima 
dell’inizio della gara relativa, in modo da non incorrere nelle sanzioni previste dalla regola 4.4 RT e consentendo 
altresì una eventuale ricomposizione dei turni. Per le gare del venerdì con inizio fino alle 9.50 è consentita la 
cancellazione entro le ore 8.15; per le gare del sabato e della domenica con inizio fino alle ore 9.25 è consentita 
la cancellazione fino alle ore 7.45. 
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 a partire dal giorno successivo, certificato medico permettendo. 
 
PETTORALI – i pettorali verranno ritirati, per ogni giornata di gara, da un Dirigente della Società o dallo 
stesso atleta presso il T.I.C. negli orari di apertura sottoindicati e comunque prima di presentarsi in Camera 
d’Appello per l’accesso al campo di gara. Per le gare di corsa e marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette 
sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, ad eccezione dei salti in 
elevazione, e per i primi frazionisti delle staffette è previsto un unico pettorale da applicare sul petto. Per Salto in 
alto e salto con l’asta si userà un unico pettorale da applicare sul petto o sul dorso a discrezione dell’atleta. I 
pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale senza essere ridotti o in altro modo manomessi. 
I cosciali saranno consegnati in Camera d’Appello. 

N.B.: nelle gare di marcia il pettorale contenente il transponder deve essere applicato sul petto.  

ATTREZZI PERSONALI - Devono essere consegnati al T.I.C. entro 90’ prima dell’inizio della gara relativa; 
se approvati saranno consegnati in campo dalla Direzione Tecnica e dovranno essere a disposizione di tutti gli 
atleti della specifica gara fino al suo termine. Gli atleti potranno ritirare i propri attrezzi presso il magazzino 
attrezzi esibendo la relativa ricevuta. 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. Tale servizio, situato all’ingresso della Palazzina Appiani 
(sotto la tribuna lato arrivo dell’impianto), costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di 
Gara.  
Orari di apertura T.I.C.: 
venerdì 17 giugno dalle ore 8,00 fino al termine della manifestazione; sabato 18 e domenica 19 
giugno dalle ore 7,30 fino al termine della manifestazione. 
Le Società possono rivolgersi al T.I.C. per: 

- Ritirare i pettorali di gara 
- Ritirare e consegnare il modulo di conferma per le staffette 
- Cancellare la partecipazione di un atleta fino a 2 ore prima dell’orario di inizio della relativa gara; 
- Presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto 
- Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti e/o ai risultati 

 

Le start list ed i risultati saranno disponibili sul sito federale e sul maxischermo. 

ZONE RISCALDAMENTO - A disposizione degli atleti la zona posta esternamente alla seconda curva della 
pista all’interno dell’impianto e l’area esterna adiacente lo stadio.  



 
 
ABBIGLIAMENTO - Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di 
premiazione ed è vietato portare in campo materiale non consentito dalle vigenti norme: cellulari, videocamera, 
macchina fotografica, lettori CD, ecc. Si rammenta che non è concessa nessuna forma di pubblicità al di fuori di 
quella consentita dal RT. 

CAMERA D’APPELLO – E’ situata all’esterno della pista all’altezza della partenza dei m.150.  
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello rispettando i seguenti orari: 

- corse e marcia: 20’ prima dell’orario di gara 
- lungo, triplo e lanci: 30’ prima dell’orario di gara 
- alto: 40’ prima dell’orario di gara 
- asta: 50’ prima dell’orario di gara 

N.B. – per le Prove Multiple l’entrata in Camera d’Appello è prevista solo all’inizio di ciascuna giornata di gara; 
gli atleti si rapporteranno con il proprio Arbitro in merito agli orari delle prove successive e per le esigenze 
personali. 
L’orario dell’effettivo di ingresso in campo sarà comunque stabilito dalla Direzione di Gara e non è prevista 
chiamata a mezzo altoparlante. 
L’accesso alla Camera d’appello è vietato alle persone non autorizzate compresi atleti non direttamente coinvolti 
alla chiamata. 

ACCESSO AL CAMPO E USCITA - Gli atleti accederanno al campo esclusivamente dalla Camera d’Appello 
seguendo il Giudice incaricato. Usciranno dal campo attraverso la Zona Mista, accompagnati da un Giudice, al 
termine della gara o di ciascun turno di gara. Tecnici e Dirigenti non sono autorizzati ad entrare in campo: 
saranno riservate, se necessario, opportune zone all’esterno del campo per tecnici. 

NORME TECNICHE – Per le gare dei m 100, 200, 100hs e 110hs, qualora il numero degli atleti confermati 
permetta la formazione di almeno quattro batterie, verranno disputate 2 finali dal 1° all’8° posto e dal 9° al 16°. 
Le gare dei m 400, 400hs e 800m, prevedono la disputa di batterie e finale. Tutte le altre gare di corsa 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. 

TURNI DI GARA E CRITERI AMMISSIONE FINALI 

UOMINI 
100m, 110hs – in Finale A gli 8 migliori tempi; in Finale B gli 8 tempi successivi; 
200m - passano in finale i primi due classificati di ogni batteria più i due migliori tempi; 
400m - passano in finale i primi due classificati di ogni batteria più i due migliori tempi; 
800m - passano in finale il primo classificato di ogni batteria più i cinque migliori tempi; 
400hs – passano in finale gli 8 migliori tempi. 

DONNE 
100m, 100hs – in Finale A gli 8 migliori tempi; in Finale B gli 8 tempi successivi; 
200m - passano in finale le prime due classificate di ogni batteria più i due migliori tempi; 
400m, 400hs - passano in finale gli otto migliori tempi; 
800m - passano in finale le prime classificate di ogni batteria più i quattro migliori tempi; 
 
PROGRESSIONI 

ALTO AM 1.76 1.82 1.88 1.92 1.95 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 + 2cm 
ASTA AM 3.40 3.60 3.75 3.90 4.00 4.10 4.20 4.25 4.30 4.35 + 5cm 
ALTO AF 1.50 1.56 1.62 1.66 1.69 1.72 1.74 1.76 1.78 1.80 + 2cm 
ASTA AF 2.60 2.80 2.95 3.10 3.20 3.30 3.40 3.45 3.50 3.55 + 5cm 



 
 
PROGRESSIONI PROVE MULTIPLE 

ALTO AM 1.50 +3 
ASTA AM 2.00 +10 
ALTO AF 1.35 +3 

BATTUTE SALTO TRIPLO 
TRIPLO AM Battuta da 11m  
TRIPLO AF Battuta da 9m 

 
Sarà presente l’arbitro alla videoregistrazione. 
Sarà utilizzata la Penalty Zone per il periodo previsto di 1’ per gli Allievi e 30” per le Allieve (reg. 54.7.3 RT). 

SCARPE – RT 5 - 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).  

RECLAMI – REG 8.1RT E SEGUENTI - I reclami relativi alla partecipazione dell’atleta devono essere 
presentati al Delegato Tecnico prima dell’inizio della Manifestazione.  
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica 
gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Nel caso di risposta avversa l’atleta o un suo rappresentante 
potrà presentare un appello alla Giuria d’Appello con acclusa la prevista tassa di EURO 100.00 (restituibile in 
caso di accoglimento).  Il reclamo dovrà essere consegnato in forma scritta al T.I.C., previa esibizione della 
tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione ricevuta in prima istanza.   

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’ dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara.  

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda all’R.T.I., alle Norme Attività 2022 e ai singoli 
regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.                                       

Il Delegato Tecnico 
Emanuele Chierici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      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) 

Mod. 66


