
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per 
REGIONI su PISTA CADETTI 

Caorle, 1 e 2 ottobre 2022 
DISPOSITIVO TECNICO (agg. 28 settembre 2022) 

 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno ritenute confermate con la riconsegna del modulo Variazioni e sostituzioni, che dovrà avvenire 
subito dopo il ritiro della busta; eventuali modifiche o cancellazioni dovranno essere effettuate presso il TIC almeno 
un’ora prima dell’inizio della gara relativa, in modo da non incorrere nelle sanzioni previste dalla RT4.4 e consentendo 
inoltre un’eventuale ricomposizione dei turni. Eventuali sostituzioni per infortunio saranno ammissibili anche trascorso 
il termine dei 60 minuti, previo rilascio del certificato medico a cura del Medico di Servizio della manifestazione (si 
prega di avvisare immediatamente il TIC in tale circostanza). 
 
RITIRO BUSTE 
Le buste, una per rappresentativa, verranno consegnate ad un rappresentante presso il TIC dalle 14:30 alle 17:00 di 
venerdì 30 settembre; successivamente le buste verranno consegnate in Piazza Vescovado, dove si svolgerà la Cerimonia 
di Apertura. 
 
PETTORALI 
Per le gare di Corsa e Marcia e per l’ultimo frazionista della staffetta sono previsti due pettorali da applicare sul petto 
e sul dorso; per i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo pettorale da applicare sul petto. Per i Concorsi 
sarà consegnato un unico pettorale, da applicare 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 fotofinish, da applicare 
sul fianco destro, sarà consegnato solamente per le corse fino ai 300m e 300hs in Call Room. 
 
ATTREZZI PERSONALI 
Dovranno essere consegnati per il controllo almeno 75 minuti prima dell’inizio della gara, presso il TIC, dietro rilascio 
di apposita ricevuta. Se approvati, gli attrezzi saranno a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. 
Gli stessi attrezzi saranno ritirati, dopo il termine della gara, sempre al TIC: non è prevista restituzione degli attrezzi in 
pedana. 
Le aste potranno essere portate direttamente in campo entro un’ora prima della gara, attraversando il passaggio 
centrale sotto le tribune (fronte ingresso principale, vedere mappa allegata). 
 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – TIC 
Tale servizio, situato all’ingresso sotto le tribune (vedere mappa allegata) costituisce il collegamento fra Rappresentative 
Regionali, Organizzazione e Delegato tecnico/Direzione di Gara, quale unico punto di riferimento tecnico; osserverà i 
seguenti orari di apertura: venerdì 30 settembre dalle 14:30 alle 17:00 (dalle 17:30 in piazza Vescovado fino al termine 
della cerimonia d’apertura), sabato 1° ottobre dalle 08:00 a 45 minuti dopo il termine dell’ultima gara, domenica 2 
ottobre dalle 08:00 a 45 minuti dopo il termine dell’ultima gara. 
Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 ritirare le buste contenenti la documentazione di gara e i pettorali; 
 ritirare e consegnare il modulo per la conferma delle staffette, indicando la composizione e l’ordine dei 

frazionisti fino a un’ora prima dell’orario di inizio gara; 
 cancellare la partecipazione di atleti nel rispetto delle tempistiche indicate; 
 ritirare eventuali oggetti requisiti in Call Room; 
 presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00; 
 richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati; 
 consegnare gli attrezzi personali per la verifica (almeno 75 minuti prima della gara) e ritirarli al termine della 

gara. 
Start list e risultati saranno pubblicati sul sito federale e in maxischermo. 



 
ZONA DI RISCALDAMENTO e AREA DI RIPOSO PROVE MULTIPLE 
Per il riscaldamento degli atleti sarà disponibile l’area erbosa a sud della pista, comprensiva di un breve rettilineo di 
pista con ostacoli; non è previsto riscaldamento specifico per i lanci. L’area si trova in prossimità dell’ingresso della Call 
Room. 
L’area di riposo per gli atleti delle Prove Multiple è situata in uno spogliatoio adiacente al tunnel di uscita dalla Call 
Room. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia della Rappresentativa Regionale sia in gara sia durante la cerimonia di 
premiazione. Gli atleti supplementari indosseranno o la maglia della propria Rappresentativa o la maglia della Società 
di appartenenza. In campo non sarà ammesso materiale non consentito dalle norme vigenti (telefoni, video/fotocamere, 
ricetrasmittenti, ecc…). Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita 
dal RTI. 
 
PRESENTAZIONE ALLA CALL ROOM 
Gli atleti, muniti di tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo d’identità, 
dovranno presentarsi in Call Room, situata nella palestra sotto le tribune (ingresso lato sud, vedere mappa allegata), 
per l’accesso al campo, secondo le seguenti tempistiche: 
- gare di corsa e prove multiple: entro 20 minuti prima dell’orario previsto;  
- salti in estensione, salto in alto e lanci: entro 40 minuti prima dell’orario previsto;  
- salto con l’asta: entro 60 minuti prima dell’orario previsto. 
 
Si ricorda che per le Prove Multiple l'entrata in Camera d'Appello è prevista solo all'inizio della giornata, 
successivamente gli atleti dovranno fare riferimento al loro Arbitro per la conferma dell'orario delle specialità 
successive e per poter lasciare il campo per necessità personali (servizi, massaggi, ecc.). 
 
Per l’accesso in Call Room si raccomanda di fare in ogni caso affidamento al c.d. orario esploso, che sarà affisso in Zona 
di Riscaldamento e nei pressi della Call Room per ciascuna giornata di gara. In ogni caso il momento dell'effettivo 
ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Gara. 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 all’area della competizione 
esclusivamente attraverso la Call Room, accompagnati da un Giudice; allo stesso modo, al termine della propria gara, 
usciranno attraverso la Zona Mista, situata dopo l’arrivo generale (vedere mappa allegata). 
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in Call Room né nell’area della competizione. Solamente per le gare che si 
disputano oltre il rettilineo opposto, i Tecnici potranno transitare dalla Call Room ed essere accompagnati sul luogo di 
gara assieme agli atleti, sempre accompagnati da un Giudice. 
 
NORME TECNICHE 
Come da Norme Attività 2022, le corse sulla distanza di 80m, 80hs, 100hs, 300m e 300hs saranno disputate con batterie 
e finali A e B; tutte le altre corse saranno disputate in serie: gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno 
inseriti nell’ultima delle serie previste. Le serie delle staffette 4x100m saranno composte in base alla classifica delle 
Rappresentative 30 minuti prima della partenza, con le squadre accreditate dei punteggi migliori nell’ultima serie. 
Nelle gare di marcia sarà applicata la regola della Penalty Zone; nel caso in cui un atleta riceva tre proposte di squalifica 
dovrà trascorrere 30 secondi nella Penalty Zone Area. 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI PASSAGGIO ALLE FINALI DELLE CORSE 

GARA BATTERIE (CORSIE) PIAZZAMENTI MIGLIORI TEMPI 

80m F e M 3 (8) 1Q 5q (fin. A) + 8q (fin. B) 

80hs F e 100hs M 3 (8) 1Q 5q (fin. A) + 8q (fin. B) 

300m F e M 3 (8) 1Q 5q (fin. A) + 8q (fin. B) 

300hs F e M 4 (8) 1Q 4q (fin. A) + 8q (fin. B) 

 
 
PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE 

ALTO FEMMINILE 

125 133 140 146 151 155 159 163 166 +2 

ALTO MASCHILE 

145 153 160 166 172 177 181 184 187 +2 

ASTA FEMMINILE 

190 210 230 250 265 280 295 310 320 330 +5 

ASTA MASCHILE 

210 240 270 290 310 330 345 360 370 380 +5 

ALTO PENTATHLON 

120 +3 

ALTO ESATHLON 

135 +3 

 
BATTUTE SALTO TRIPLO 

FEMMINILE MASCHILE 

7m – 9m 9m – 11m 

 
RECLAMI 
I Reclami (prima istanza) relativi allo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della 
specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Gli Appelli (seconda istanza) dovranno essere presentati per 
iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di €100,00. La consegna dell’Appello andrà effettuata 
presso il TIC, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa 
la decisione verso la quale si intende ricorrere. I reclami potranno essere presentati dall’Atleta, da un Dirigente della 
sua Rappresentativa Regionale o da persona che agisca in suo nome. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna gara. La Cerimonia di premiazione avrà luogo all’incirca 15 minuti 
dopo l’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara. Gli atleti da premiare, uscendo dalla Zona Mista, saranno 
immediatamente presi in consegna dagli addetti al Cerimoniale. Saranno inoltre premiate le prime 3 Rappresentative 
maschili e femminili e tutte le Rappresentative della classifica complessiva per Regioni. 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2022 e ai singoli regolamenti 
emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale. 
 
 Il Delegato Tecnico 
  
 __________________ 
 Giovanni Molaro 
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Legenda
1: TIC
2: Call Room
3: Zona Mista
4: Cerimoniale
5: Podio
6: Area riscaldamento
►: ingresso aste
➞: flusso atleti
➞: flusso premiazioni

Pedane
Lungo/Triplo
Alto A
Alto B
Asta
Peso
Disco/Martello INT (interna)
Disco/Martello EXT (esterna)
Giavellotto A


