
DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE JUN/PRO OPEN A/SM

RIETI STADIO RAUL GUIDOBALDI- 31 Maggio 2014

Gli atleti della categoria Master gareggeranno con gli attrezzi della categoria Seniores
Gli atleti della categoria Allievi potranno utilizzare gli attrezzi della propria categoria

CONFERMA ISCRIZIONI
Gli  atleti  iscritti  devono  confermare  la  partecipazione  come  previsto  dalla  regola  7.2  delle  Norme  attività  2014,
personalmente  esibendo  la  tessera  federale  entro  e  non  oltre  60’ dall’inizio  della  stessa,  alla  postazione  situata
all’interno della pista indoor. Le iscrizioni non confermate entro il limite di tempo sopra indicato saranno considerate
nulle.

PETTORALI
Per tutte  le gare è previsto un solo pettorale da applicarsi,  nella  sua dimensione originale, su petto per le corse e
indifferentemente sul petto o sul dorso per il salto in alto e il salto con l’asta. I pettorali potranno essere ritirati dopo la
conferma dell’iscrizione presso il T.I.C. situato all’interno della pista indoor.

T.I.C.
Esso costituisce il collegamento tra società, atleti, organizzazione e delegato tecnico e sarà situato all’interno della pista 
indoor. Al T.I.C. si accetteranno gli eventuali richiami scritti in seconda istanza. Il T.I.C. provvederà ad affiggere le start
list e i risultati nell’apposito tabellone posto sotto la tribuna principale lato spogliatoi.

ZONA RISCALDAMENTO
Ad essa è riservata l’area adiacente la pista indoor. 

ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare le divisa sociale sia per la gara che per la cerimonia di premiazione. La mancanza della 
maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Non è ammessa alcuna forma di pubblicità oltre quella consentita dal
R.T.I.

PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello, posta all’interno della pista indoor, accedendovi dalla zona di 
riscaldamento rispettando il seguente orario:

 15’ prima delle gare di corsa e di marcia
 35’ prima del lungo, triplo e lanci
 45’ prima della gara di salto in alto 
 50’ prima della gara di salto con l’asta

Si ricorda che in camera d’appello gli atleti dovranno esibire un documento di riconoscimento.

ATTREZZI PERSONALI
Essi devono essere consegnati per il controllo entro 60’ dall’inizio della gara presso il magazzino situato sotto la tribuna
centrale. Dopo la consegna verrà rilasciata un’apposita ricevuta. Gli attrezzi approvati dovranno rimanere a disposizione
di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara.

ACCESSO ED USCITA DEL CAMPO
Gli atleti entreranno in campo solo attraverso la camera d’appello seguendo il giudice incaricato. Usciranno 
accompagnati dal giudice al termine della gara o dopo il completamento di ciascun turno.
Dirigenti e tecnici non saranno ammessi nella zona di gara.

NORME TECNICHE
Tutte le gare di corsa saranno disputate in “serie”. Gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno 
inseriti nella prima delle serie previste. 
La finale dei concorsi sarà disputata da otto atleti.
La composizione e l’ordine di gara delle staffette devono essere ufficializzati, alla conferma delle iscrizioni  
60’ prima della gara



RECLAMI 
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente, all’arbitro della gara in questione,  
entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (affissione a cura del T.I.C. nell’apposito tabellone).
Gli appelli in seconda istanza devono essere inoltrati per iscritto alla giuria d’appello corredati dal versamento di            
€ 100,00 (cento/00) che verranno restituiti in caso di accoglimento.
La consegna del ricorso va fatta al T.I.C. , dietro esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione 
dell’arbitro/delegato tecnico in merito alla decisione contro la quale si intende ricorrere.
I reclami possono essere presentati dall’atleta, da un dirigente della sua società o da una persona che agisca in suo nome

Qualora vi fosse comunicazione in merito il CONTROLLO ANTIDOPING sarà effettuato secondo le modalità previste 
dalla Fidal o dagli altri enti preposti per legge quali il Ministero della Salute ed il Coni.

Per quanto non contemplato nel presente Dispositivo si rinvia al R.T.I., al Regolamento specifico della 
manifestazione, alle norme attività 2014 e alle disposizioni attività 2014.

IL DELEGATO TECNICO
Antonella Grillotti


