
Ora Cadetti Cadette Pentathlon CM Pentathlon CF

09.00 100 Hs - serie
09.00 GIAVELLOTTO (alto)
09.00 LUNGO -  1° gruppo 
09.00 ASTA
09.20 100 Hs - batterie
09.40 ALTO (2 pedane)
09.45 80 Hs - batterie
09.50 LUNGO - 2° gruppo
10.10 80 - serie extra
10.25 80 - serie extra
10.40 80 - batterie
11.00 80 - batterie
11.25 300 Hs - batterie
11.30 LUNGO -  1° gruppo 
11.30 GIAVELLOTTO (alto)
11.45 300 Hs - batterie
12.05 300 - batterie
12.20 LUNGO - 2° gruppo

12.25 300 - batterie

Ora Cadetti Cadette Pentathlon CM Pentathlon CF
13.00 MARTELLO
13.15 ASTA
13.45 80 Hs - serie
13.45 TRIPLO 1°gruppo (9m)
14.30 80 Hs - finali B e A
14.40 ALTO (2 pedane)

14.45 TRIPLO 2°gruppo(11m)

14.45 DISCO
14.45 100 Hs - finali B e A
15.00 MARCIA 3000m
15.30 80 - finali B e A
15.40 80 - finali B e A
16.00 MARCIA 5000m
16.20 TRIPLO 1°gruppo(7e9m)
16.30 GIAVELLOTTO (alto)
16.30 ALTO (2 pedane)
16.35 2000m - serie
16.55 2000 - serie

17.20 TRIPLO 2°gruppo (9 m)

17.45 MARTELLO 1° gruppo
18.30 MARTELLO 2° gruppo

Ora Cadetti Cadette Pentathlon CM Pentathlon CF

09.00 PESO GIAVELLOTTO LUNGO
09.15 ALTO (2 pedane)
09.15 300 - finali B e A
09.25 300 - finali B e A
09.40 300 Hs - finali B e A
09.50 300 Hs - finali B e A
10.10 1200m siepi - serie
10.30 LUNGO
10.35 1200m siepi - serie
10.45 PESO

10.50 DISCO 600

11.00 1000 - serie
11.20 1000 - serie
11.40 4x100 - serie
12.00 1000
12.15 4x100 - serie

IL PRESENTE ORARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI CADETTI-CADETTE

Borgo Valsugana, Centro Sportivo Via Gozzer,  11-12 ottobre 2014
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Programma Orario

11/10/2014 - 09:35



CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e PER REGIONI CADETTI/E su PISTA

KINDER + SPORT CUP

Borgo Valsugana 11 e 12 OTTOBRE 2014

DISPOSITIVO TECNICO (versione finale)

CONFERMA ISCRIZIONI

La conferma iscrizioni con le eventuali variazioni - utilizzando gli appositi moduli predisposti ed inseriti nelle

buste - andrà effettuata venerdì al momento del ritiro delle buste o presso il T.I.C., al campo di gara, il giorno

successivo prima dell’inizio delle gare stesse.

Gli iscritti alle serie extra degli 80 metri debbono confermare la loro partecipazione al TIC fino a 60' prima

dell'orario della gara, consegnando l'apposito modulo e ritirando i pettorali. Le iscrizioni non confermate nei

termini sono considerate nulle.

Eventuali sostituzioni saranno accettate entro 60' prima dell'inizio della gara alla quale si riferiscono; trascorso

tale termine, per eventuali sostituzioni le Rappresentative dovranno prima comunicare al T.I.C. la richiesta che

sarà subordinata dalla certificazione di non idoneità fisica rilasciata dal medico di servizio della manifestazione.

T.I.C. CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE

Tale servizio costituisce il collegamento tra Rappresentative, Organizzazione e Direzione di Gara.

Le rappresentative sono invitate a rivolgersi al TIC per:

� consegna dei moduli con la composizione delle staffette;

� qualsiasi istanza inerente la manifestazione o richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti e ai

risultati;

� la consegna attrezzi personali per la verifica (almeno 60’ minuti prima della gara) e la riconsegna al

termine della gara;

� il recupero di quanto ritirato in call room;

� l’inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto e con allegata la tassa prevista.

Le start list e i risultati,  oltre ad essere affissi ad una apposita bacheca ubicata all’ingresso del TIC, saranno

consultabili anche sui monitor “touch screen” al TIC o in tribuna.

CALL ROOM - Camera d'Appello

Gli atleti, muniti di tesserino Fidal con foto o di un valido documento d'identità, dovranno mettersi a

disposizione degli addetti alla Call Room - Camera d'Appello entro i seguenti tempi rispetto all'orario d'inizio di

ogni singola gara:

- corse 20 minuti

- concorsi 35 minuti

- asta 60 minuti

Gli addetti alla Camera d’Appello potranno verificare il contenuto  delle borse per controllare la presenza di

oggetti non ammessi (attrezzi di gara, cellulari, ricetrasmittenti, lettori musicali, gesso ecc.); se trovati, verranno

ritirati e custoditi.  L'atleta potrà recuperarli, al termine della gara, presso la postazione del T.I.C.

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

ABBIGLIAMENTO

Gli atleti debbono indossare la maglia Regionale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. Nel caso di

atleti supplementari potranno utilizzare la divisa della propria società.

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

L’eventuale mancanza della maglia regionale o societaria è sanzionata nei termini previsti.

PETTORALI

Per tutte 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, inclusi 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 può essere applicato

indifferentemente sul petto o sul dorso.

I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.

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



ACCESSO AL CAMPO

Gli atleti potranno accedere al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d'Appello, ed usciranno

attraverso la Zona Mista. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara.

ZONA DI RISCALDAMENTO

Alle spalle delle prima curva e di fronte all’accesso alla Call Room, è a disposizione un campo in materiale

sintetico per il riscaldamento.

NORME TECNICHE

Serie/Corsie

- I m. 80, i m. 300, i m. 80 hs, i m. 100 hs ed i m. 300 hs, maschili e femminili, si disputano con batterie e

finali; le modalità di passaggio ai turni successivi saranno stabilite dal Delegato Tecnico in base al

numero effettivo degli atleti confermati, e saranno comunicate dallo speaker prima della gara.

- Le altre gare di corsa si disputano a serie; gli atleti con le migliori prestazioni di accredito sono inseriti

nell’ultima delle serie previste.

- Dove sono previste le finali, le corsie del primo turno nelle corse e l’ordine di gara nei concorsi saranno

determinati per sorteggio casuale.

- Le finali dei concorsi saranno disputate da 8 atleti/e.

Progressioni salti in elevazione e pedane di stacco salto triplo:

Le progressioni dei salti in elevazione, stabilite alla chiusura delle iscrizioni dal Delegato, in accordo con la

Direzione Tecnica Federale, sono le seguenti:

Alto cadetti 1.45 1.55 1.65 1.75 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92 1.94 + 2 cm

Alto cadette 1.25 1.35 1.45 1.55 1.58 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69 + 2 cm

Asta cadetti 2.10 2.50 2.90 3.20 3.40 3.60 3.70 3.75 3.80 3.85 + 5 cm

Asta cadette 2.00 2.30 2.60 2.80 2.90 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 + 5 cm

Alto cadetti pentathlon 1.30 1.40 1.50 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 + 3 cm

Alto cadette pentathlon 1.25 1.35 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 + 3 cm

Triplo cadette - pedane di stacco da m. 7 e m. 9   (indicare sul modulo di conferma la pedana di stacco preferita)

Triplo cadetti  - pedane di stacco da m. 9 e m. 11  (indicare sul modulo di conferma la pedana di stacco preferita)

MARCIA

Ai sensi della normativa IAAF sarà prevista l'applicazione della regola del Pit Lane pertanto, nel caso in cui un

Atleta riceva tre proposte di squalifica, dovrà trascorrere una penalizzazione di 60" nella Pit Lane Area.

STAFFETTE

La composizione di una staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti della staffetta stessa devono

essere ufficialmente comunicati al T.I.C. almeno un’ora prima dell'orario della gara riconsegnando l’apposito

modulo contenuto nella Busta. Le variazioni pervenute oltre i termini sopra indicati saranno considerate nulle.

RECLAMI

I reclami concernenti lo svolgimento di una gara devono essere presentati in 1^ istanza verbalmente all’Arbitro

della specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati/affissione. In 2^ 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 TIC, dal responsabile della Rappresentativa, entro

30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale s’intende ricorrere.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna gara individuale e delle staffette, nonché l’Atleta

Cadetto e Cadetta che avranno ottenuto la migliore prestazione Tecnica (in base alle tabelle di punteggio

vigenti). Gli atleti da premiare saranno accompagnati dalla Zona Mista alla zona riservata alle premiazioni non

appena usciranno dal campo di gara.

Saranno premiate tutte le rappresentative classificate sommando i punteggi maschili e femminili.

Saranno, altresì, premiate le Regioni vincitrici dei singoli Gruppi di Specialità (sommatoria punteggi maschili e

femminili): (Velocità/Ostacoli) - (Mezzofondo/Marcia) - (Salti) - (Lanci) - (Prove Multiple).

 Il Delegato Tecnico 

             Dario Giombelli

Per quanto non contemplato dal presente Dispositivo, si rimanda al R.T.I. ed al Regolamento specifico

della manifestazione pubblicato sul “Vademecum attività 2014”.


