
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES-PROMESSE SU PISTA 
Bressanone, Impianti Sportivi di via Laghetto, 10 – 11 – 12 giugno 2016 

 

PROGRAMMA ORARIO al 10 maggio 
 

 Venerdì 10 giugno  
 

    

ORA 
U O M I N I D O N N E 

JUNIORES PROMESSE JUNIORES PROMESSE 

12.30 Asta (Q)    

12.30   Lungo (Q) pedana A  

12.30   Alto (Q) – 2 pedane  

12.30 Martello (Q) P.E.    

12.30 100 - batterie    

12.45 Lungo (Q) pedana B    

12.45    Giavellotto 

12.50   100 - batterie  

13.10 

 

 100 - batterie   

13.30 

00 

   100 - batterie 

13.55 400 - batterie    

14.15   400 - batterie  

14.30  Lungo – pedana B   

14.30   Giavellotto (Q)  

14.45  400 - batterie   

15.00   Martello (Q) P.E.  

15.05
qqqq

qq 

   400 - batterie 

15.30 100 –  EVENTUALI  SEMIFINALI 

15.45    Alto 

16.00 800 - batterie    

16.10    Lungo – pedana A 

16.20
0 

 Peso   

16.20   800 - batterie  

16.30
0 

 Giavellotto   

16.45  800 - batterie   

17.00    800 – batterie 

17.00  Asta   

17.20 100 - finale    

17.25   100 - finale  

17.30  100 - finale   

17.35    100 - finale 

17.45  3000 siepi   

18.00  Martello P.E.   

18.05 3000 siepi    

18.30 Giavellotto (Q)    

18.20 Marcia 10000m Marcia 10000m   

19.20   5000  

19.45    5000 

 
L’ORARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE



CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES-PROMESSE SU PISTA 
Bressanone, Impianti Sportivi di via Laghetto, 10 – 11 – 12 giugno 2016 

 

PROGRAMMA ORARIO al 10 maggio 
 

Sabato 11 giugno 

     

ORA 
U O M I N I D O N N E 

JUNIORES PROMESSE JUNIORES PROMESSE 

   9.00   Marcia 10000m Marcia 10000m 

   9.00 Martello – finale P.E.    

  9.00   Asta (Q)  

  9.00 Alto (Q) 2 pedane    

10.15   100 Hs - batterie  

10.40    100 Hs - batterie 

10.40   Martello – finale P.E.  

11.00 110 Hs - batterie    

11.00 Peso (Q)    

11.25  110 Hs - batterie   

11.50    200 - batterie 

11.55 Lungo – finale Ped. A    

12.00   Alto - finale  

12.10 Giavellotto - finale    

12.10   200  - batterie  

12.30  200 - batterie   

12.45   Peso (Q)  

12.50 200 - batterie    

13.00 Asta - finale    

13.30   Lungo – finale Ped. B  

13.50   Giavellotto - finale  

14.00 100 Hs – 110 Hs eventuali semifinali 

14.10    Peso 

14.30 Disco (Q) P.E.    

14.45 400 - finale    

14.50   400 - finale  

15.00  400 – finale   

15.10 Triplo (Q)    

15.15    400 – finale 

15.15  Disco P.I.   

15.20    100 Hs – finale 

15.25   100 Hs – finale  

15.35  110 Hs – finale   

15.45 110 Hs – finale    

16.00  Alto   

 



CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES-PROMESSE SU PISTA 
Bressanone, Impianti Sportivi di via Laghetto, 10 – 11 – 12 giugno 2016 

 

PROGRAMMA ORARIO al 10 maggio 
 

 

Sabato 11 giugno (segue)    

     

ORA 
U O M I N I D O N N E 

JUNIORES PROMESSE JUNIORES PROMESSE 

16.00    Asta 

16.00 800 – finale    

16.05   800 – finale  

16.15  800 – finale   

16.25    800 – finale 

16.35   Disco (Q) P.I.  

16.35    4x100 – serie 

16.40   Triplo (Q) 2 pedane  

16.45   4x100 – serie  

16.45    Martello P.E. 

17.00  4x100 – serie   

17.15 4x100 – serie    

17.15 Peso – finale    

17.40   3000 siepi  

18.00    3000 siepi 

18.10    Triplo 

18.20    400 Hs - batterie 

18.40   400 Hs - batterie  

18.45   Peso – finale  

19.00  400 Hs - batterie   

19.20 400 Hs - batterie    

19.45  5000   

20.10 5000    

 

 

L’ORARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE 



CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES-PROMESSE SU PISTA 
Bressanone, Impianti Sportivi di via Laghetto, 10 – 11 – 12 giugno 2016 

 

PROGRAMMA ORARIO al 10 maggio 
 

Domenica 12 giugno 
   

ORA 
U O M I N I D O N N E 

JUNIORES PROMESSE JUNIORES PROMESSE 

  9.30   Triplo – finale  

  9.30   Disco – finale P.I.  

10.00 400 Hs – finale    

10.00   Asta - finale  

10.10  400 Hs - finale   

10.20   400 Hs - finale  

10.30    400 Hs - finale 

10.30 Alto – finale    

10.40   200 - finale  

10.50 200 - finale    

11.00    Disco P.I. 

11.00    200 - finale 

11.10  200 - finale   

11.15 Triplo – finale    

11.20   1500 - serie  

11.40 1500 - serie    

11.55    1500 - serie 

12.05  1500 - serie   

12.30   4x400 - serie  

12.40 Disco – finale P.I.    

12.45  Triplo   

12.45 4x400 - serie    

13.20    4x400 - serie 

13.35  4x400 - serie   

 

 

 

L’ORARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE 
 

 



 
 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA JUNIORES E PROMESSE 

Bressanone, 10-11-12 giugno  2016 

 

DISPOSITIVO TECNICO (agg. 10 maggio) 

 

CONFERMA ISCRIZIONI  

La conferma delle iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di conferma sono 

riportate nel punto successivo) dovrà essere effettuata, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 8 

giugno fino alle ore 16.00 di giovedì 9 giugno. Nella sezione “Servizi Online”, le Società dovranno entrare nella 

sottosezione “Conferme Online” e cliccare sulla manifestazione; visualizzeranno quindi l’elenco dei propri atleti iscritti 

da spuntare tutti insieme, oppure individualmente, per confermarne o non confermarne la partecipazione. Al termine 

delle operazioni sarà possibile stampare il riepilogo degli atleti confermati e quello dei non confermati. In ogni caso, 

fino alle ore 16.00 di giovedì 9 giugno, le Società potranno modificare quanto confermato/non confermato in 

precedenza sempre attraverso i Servizi Online (la Segreteria Tecnica è comunque a disposizione per eventuali 

informazioni in merito).  

Tutte le eventuali iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare a partire da 

martedì 7 giugno fino alle ore 16.00 di giovedì 9 giugno, verranno, invece, considerate già confermate. Dopo il termine 

di conferma potranno essere effettuate, presso il T.I.C., almeno due ore prima dell’inizio della gara relativa, solo 

cancellazioni di conferme già eseguite (per le gare con inizio fino alle ore 9.30 è prevista la possibilità di cancellazione 

delle conferme fino alle ore 8.15) per non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 142.4 del RTI nel caso di 

mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 

La conferma delle staffette avverrà come di consueto consegnando al T.I.C. fino a 60 minuti e non oltre prima 

dell’inizio della gara stessa l’apposito modulo da ritirarsi preventivamente sempre presso il T.I.C.  

Trascorso tale termine, saranno possibili sostituzioni nelle Staffette solo previa presentazione di apposito certificato, 

rilasciato dal medico di servizio della manifestazione. 

 

PETTORALI E COSCIALI 

I pettorali dovranno essere ritirati singolarmente e per ogni giornata di gara da un dirigente della società o dallo stesso 

atleta al T.I.C., negli orari di apertura previsti 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 della staffetta sono previsti due pettorali da 

applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, concorsi e i primi tre frazionisti delle staffette è previsto un solo 

pettorale da applicare sul petto . Per i salti in elevazione il pettorale potrà essere applicato indifferentemente  sul 

petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. Il 

cosciale per il photofinish sarà consegnato in Camera d’Appello. 

 

ATTREZZI PERSONALI 

Dovranno essere consegnati, per il controllo, entro 60’ prima dell’inizio della gara, presso il T.I.C., dietro rilascio di 

apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara; 

verranno poi ritirati sempre presso il T.I.C. previa consegna della ricevuta, dopo il termine della gara. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato nella palestra sotto la tribuna, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione 

di Gara. Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per: 

 Presentazione di reclami o appelli in seconda istanza; 

 Conferma staffette; 

 Ritiro pettorali; 

 Cancellazione di conferme effettuate on line; 

 Richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai risultati. 

 



ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento sarà disponibile il Palaghiaccio.  

 

ABBIGLIAMENTO 

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

portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (telefonini, radio trasmittenti, ipod, ecc.). Si  

rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo identità, 

dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nella zona prospiciente la partenza dei 100, per l’accesso al campo, 

secondo le seguenti modalità:  

 20’ minuti prima per le gare di corsa e le staffette;  

 30’ per i concorsi; 

 40’ per l’alto; 

 50’ per l’asta 

L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. 

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 attraverso la Zona Mista, accompagnati dai giudici, al termine della gara o al completamento 

di ciascun turno 

A nessun atleta sarà consentito l’abbandono del luogo di gara senza la previa autorizzazione dell’Arbitro. 

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e in Camera d’Appello.  

 

NORME TECNICHE 

I turni delle corse, le progressioni dei salti in elevazione, le misure di qualificazione alle finali dei concorsi e le battute 

del triplo saranno stabiliti dal Delegato Tecnico in accordo con la Direzione Tecnica Federale alla chiusura della 

conferma delle iscrizioni e comunicate mediante il dispositivo finale. 

Per tutte le norme farà fede il RTI e il Vademecum Attività 2016. 

 

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/affissione. In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla 

Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna 

del reclamo va 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. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara. Le Cerimonie di Premiazione avranno luogo al termine di ciascuna 

gara; gli atleti saranno presi in consegna dagli addetti al cerimoniale presenti in zona mista. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della manifestazione 

e alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2016 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

 

 

         Il Delegato Tecnico 

            Caterina Raimondo 
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