
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI DI PROVE MULTIPLE 

GRAND PRIX DI PROVE MULTIPLE 

Vicenza, 8-9 settembre 2012 

 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

CONFERMA ISCRIZIONI  

Per il CDS Allievi/e: La conferma delle iscrizioni verrà effettuata, a cura di un Dirigente di Società, nel corso 

della riunione tecnica, dove verranno consegnati i pettorali e dove sarà possibile effettuare eventuali sostituzioni. 

Le sostituzioni saranno possibili come da regolamento pubblicato sul Vademecum 2012 al punto 10 delle Norme 

Generali (pag. 77). 

Per il Grand Prix: La conferma iscrizioni dovrà essere effettuata direttamente dall'atleta, presentando la propria 

tessera federale, alla postazione Conferma Iscrizioni dalle ore 8.00 di sabato 9 settembre - sino a 60’ prima 

dell’inizio della singola gara.  

 

RIUNIONE TECNICA 

Si svolgerà il giorno 8 settembre 2012 alle ore 10.45 presso l’impianto. 

In questa sede andranno confermati gli atleti per il C.d.S. 

Verranno comunicate le progressioni per i salti in elevazione. 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  

Dopo la conferma delle iscrizioni, gli atleti devono mettersi a disposizione presso la Camera d’Appello per i 

previsti controlli e per l’ingresso al campo, 20’ prima dell’orario di inizio della gara.  

Sarà effettuato il controllo d'identità tramite tessera federale oppure, in mancanza di quest’ultima, di altro 

documento legalmente riconosciuto. 

Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.  

 

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.  

Tale servizio costituisce il collegamento tra società, organizzazione e gruppo giudici. Le società sono invitate a 

rivolgersi al TIC per:  

� consegnare gli attrezzi personali per i previsti controlli, e ritirarli al termine della gara  

� ricevere materiale ritirato al singolo atleta al momento della presentazione alla Camera d’Appello  

� inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00, 

o richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati.  

Il TIC provvederà all'esposizione dei risultati dopo ogni singola gara. 

 

TENUTA DI GARA  

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 dai regolamenti vigenti (telefonini, radio trasmittenti etc.). Si rammenta 

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

 

NUMERI DI GARA - PETTORALI 

In numeri di gara devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.  

Il numero per il photofinish sarà consegnato alla partenza dall’Assistente al Giudice di Partenza.  



ATTREZZI PERSONALI  

Debbono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara, al T.I.C. Se approvati, dovranno 

rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara.  

ZONA DI RISCALDAMENTO  

Intorno al campo di gara è a disposizione una zona riscaldamento su prato non attrezzata.  

 

NORME TECNICHE 

Tutte le gare di corsa saranno disputate a serie, mentre per i concorsi gli atleti saranno suddivisi in gruppi sulla 

base del numero di iscritti e dei loro accrediti. Gli accrediti dei propri atleti per ciascuna gara dovranno essere 

comunicati da ciascuna società mediante la modulistica predisposta e saranno verificati dalla segreteria tecnica 

sulla base delle graduatorie ufficiali pubblicate dalla Fidal. 

In tutte le gare che si disputano a serie, gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno inseriti nell’ultima 

serie prevista. 

Le corsie nelle corse e l’ordine di gara nei concorsi saranno determinati per sorteggio.  

Le prove a disposizione per ogni atleta nei concorsi sono tre. Per alto e asta si applica la regola 181/2 del RTI. 

Le progressioni nei salti in elevazione verranno comunicate mediante il dispositivo finale che sarà consegnato in 

Riunione Tecnica. 

 

FALSE PARTENZE 

E’ permessa una sola falsa partenza senza la squalifica dell’atleta che ha commesso la falsa partenza. Qualsiasi 

altro atleta commetta un’ulteriore falsa partenza verrà squalificato. 

 

CONTROLLO ANTIDOPING  

Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL (in base alle regole del RTI) o da altri Enti preposti per 

legge (Ministero della Salute e Coni) . 

 

PREMIAZIONI  

Saranno effettuate entro 10/15’ dal termine della gara.  

 

RECLAMI  

I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati, in forma orale, all’Arbitro della specifica 

gara al massimo entro 30’ dalla pubblicazione ufficiale dei risultati. In seconda istanza vanno inoltrati, tramite il 

T.I.C., 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 previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla 

comunicazione della decisione dell’Arbitro della specifica gara.  

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento 

specifico della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2012 
ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL. 

Il Delegato Tecnico  

      Silvia Pistis 


