








CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI JUNIORES E PROMESSE M/F SU PISTA 

Rieti 14 – 16 Giugno 2013 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Gli atleti iscritti devono confermare personalmente la propria partecipazione alla gara, 

almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara stessa, al T.I.C., situato dietro la tribuna 

Velino, dove riceveranno i pettorali. 

Le iscrizioni non confermate entro il sopraindicato limite temporale saranno considerate 

nulle. 

E' possibile iscrivere nuovi atleti, in possesso dei minimi di partecipazione, fino alle ore 

16.00 di giovedì 13 Giugno, previo pagamento di un'ammenda di € 20,00 per atleta gara o 

staffetta, fino ad un massimo di € 100,00 per società, anche se gli atleti da iscrivere sono più 

di 5, da versare alla FIDAL. 

Non è consentita la conferma per le gare in programma nelle giornate successive. 

 

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 concorsi, compresi i primi tre frazionisti 

della staffetta, è previsto un solo pettorale, da applicare sul petto. Per il salto in alto e con 

l'asta 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. I numeri per il photofinish saranno consegnati in Camera d'Appello.  

 

ATTREZZI PERSONALI 

Gli attrezzi personali devono essere consegnati, per il controllo, almeno 60 minuti prima 

dell'inizio della gara, presso il T.I.C., dietro rilascio di apposita ricevuta. Gli attrezzi, una 

volta approvati, saranno portati in pedana e dovranno essere a disposizione di tutti i 

concorrenti per l'intera durata della gara. Gli attrezzi potranno essere ritirati, a fine gara, al 

T.I.C., presentando la ricevuta. Le aste devono essere consegnate, per il controllo, 

direttamente al magazzino attrezzi, posto sotto la tribuna Velino lato partenze. 

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 

Tale servizio, situato all’ingresso del pistino coperto, dietro la tribuna Velino,  costituisce il 

punto di collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara.  

Le Società sono invitate a rivolgersi al T.I.C. per: 

 consegnare attrezzi personali per la verifica e ritirarli a fine gara; 

 richiedere eventuali chiarimenti in merito a regolamenti e risultati; 

 presentare reclami ufficiali in seconda istanza; 

 recuperare materiale ritirato all'atleta in Camera d'Appello; 

 ritirare la special pass che consente ai tecnici di accedere, per alcune gare, ad un’area 

riservata, come specificato nella successiva voce “entrata ed uscita dal campo”. 

Le start list e i risultati saranno affissi in un apposito tabellone ubicato nei pressi del T.I.C.

  

ZONA DI RISCALDAMENTO 

Per il riscaldamento gli atleti  avranno a disposizione un’ampia zona con pistino, dietro la 

tribuna Velino prospiciente la partenza dei 100 metri. 



 

 

ABBIGLIAMENTO 

Gli atleti devono indossare la divisa sociale, sia in gara che durante la cerimonia di 

premiazione e non possono portare in campo materiale non consentito dalla normativa 

vigente (telefoni cellulari, radio trasmittenti, ipod, ecc). La mancanza della divisa sociale 

sarà sanzionata nei modi previsti. 

 

CAMERA D'APPELLO 

Gli atleti, muniti di tessera federale o documento di identità, dovranno presentarsi,  per 

l'accesso al campo, in Camera d'Appello, situata nei pressi della zona di riscaldamento, 

dietro la tribuna Velino, secondo le seguenti modalità: 

 20 minuti prima per le gare di corsa; 

 30 minuti per i concorsi; 

 40 minuti per l'alto; 

 50 minuti per l'asta. 

 

ENTRATA ED USCITA DAL CAMPO 

Gli atleti accederanno al campo esclusivamente attraverso la Camera d'Appello, seguendo il 

giudice incaricato, ed usciranno attraverso la Zona Mista al termine della gara o al 

completamento di ciascun turno, sempre accompagnati da un giudice. 

Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara, ad esclusione delle gare di Asta, 

Peso, Alto, Giavellotto, Disco e Martello per le quali è prevista un’area riservata alla quale 

si accede con una special pass da ritirare al TIC. 

 

NORME TECNICHE 

Gli atleti possono partecipare, nel complesso dei Campionati, ad un massimo di due gare 

individuali più una staffetta oppure ad una gara individuale più due staffette. 

 Per i mt. 100, 100 hs e 110 hs, qualora il numero degli atleti confermati permetta la 

composizione di almeno quattro batterie, si disputeranno tre turni: batterie, semifinali 

e finali.  

 I mt. 200, 400 e 400 hs si disputeranno con batterie e finali.  Tutte le altre gare di 

corsa  si disputeranno a serie e gli atleti con le migliori prestazioni di accredito 

saranno inseriti nell'ultima delle serie previste. 

 Le corsie del primo turno nelle corse e l'ordine di gara nei concorsi saranno 

determinati tramite sorteggio. Per  i turni successivi delle gare di corsa l'assegnazione 

delle corsie seguirà quanto disposto dalla reg.166.3 del RTI e dal Vademecum 

Attività 2013 (pagg. 81 e 82). 

 Le modalità di passaggio ai turni successivi saranno stabilite dal Delegato Tecnico 

sulla base del numero degli atleti confermati. 

 La composizione e l'ordine di gara delle staffette devono essere ufficialmente 

comunicati al T.I.C., almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara. Successive 

variazioni potranno essere effettuate solo per motivi di salute, certificati dal medico 

di servizio, fino al momento dell'ultima chiamata (passaggio degli atleti dalla Camera 

d'Appello al Giudice di Partenza). 

 Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del salto triplo saranno comunicate 

successivamente, stabilite sugli accrediti degli iscritti. 
 



RECLAMI 

I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente 

all'Arbitro della specifica gara entro 30 minuti dall'ufficializzazione dei risultati.  

I reclami in seconda istanza vanno inoltrati, tramite il T.I.C., alla Giuria d'Appello, 

accompagnati dalla prescritta tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 

30 minuti dalla comunicazione dell'Arbitro o del Delegato Tecnico circa la decisione verso 

cui si intende ricorrere. 

I reclami possono essere presentati dall'atleta o da persona che agisca in sua vece o da un 

dirigente della sua società. 
 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ciascuna gara dei Campionati Italiani 

Juniores e Promesse. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine di ciascuna gara. 

Gli atleti da premiare dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni, a disposizione 

del cerimoniale. 
 

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

specifico della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum Attività 

2013 ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 
 

Il Dispositivo Finale della manifestazione verrà pubblicato successivamente alla chiusura delle 

iscrizioni. 
 

 

Il Delegato Tecnico 

Anna Togni 
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