
 
DISPOSITIVO TECNICO

CAMPIONATO DI SOCIETA’ASSOLUTO -  Prova Regionale
Rieti, 9-10 maggio 2015

CONFERMA ISCRIZIONI
Gli atleti iscritti  devono confermare la partecipazione come previsto dalla regola 7.2 delle Norme Attività
2015, personalmente esibendo la tessera federale entro e non oltre 60’ dall’inizio della stessa, alla
postazione situata all’ingresso della pista indoor. In merito alle sostituzioni si precisa quanto previsto nella
regola 7.2.1 delle N.A. 2015. Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale sopra indicato
saranno considerate nulle. Sarà possibile iscrivere nuovi atleti come evidenziato nella regola 7.4. delle
N.A. 2015. 

PETTORALI
Per tutte le gare è previsto un solo pettorale, da applicarsi, nella sua dimensione originale, sul petto per le
corse e indifferentemente sul petto o sul dorso per il salto in alto e con l’asta.  E’ possibile ritirare i pettorali
subito dopo la conferma iscrizione presso la postazione situata all’ingresso della pista indoor.

T.I.C.
Al T.I.C. ,situato sulla tribuna Velino, si accetteranno gli eventuali reclami scritti in seconda istanza. 
Il  T.I.C.  provvederà  ad  affiggere  le  start  list  ed  i  risultati  nell’apposito  tabellone  sito  sotto  la  tribuna
principale lato spogliatoi.

ZONA RISCALDAMENTO
La zona di riscaldamento è collocata in un’area adiacente la pista indoor. 

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

PRESENTAZIONE CAMERA D’APPELLO
Gli  atleti  dovranno  presentarsi  alla  Camera  d’Appello,  ubicata  all’interno  della  pista  indoor,  alla  quale
accederanno direttamente dalla zona di riscaldamento con il seguente orario:
- 15’ prima delle gare di corsa piane e di marcia
- 35’ prima dei concorsi di  lungo, triplo e lanci
- 45’ prima della gara di salto in alto
- 50’ prima della gara di salto con l’asta

esibendo un documento di riconoscimento.

ATTREZZI PERSONALI
Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara, presso il magazzino situato sotto la
tribuna centrale, dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, dovranno rimanere a disposizione di tutti i
concorrenti per l’intera durata della gara.

ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice
incaricato.  Usciranno esclusivamente accompagnati dal giudice al termine della gara o al completamento di
ciascun turno. 
 Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara.
     
NORME TECNICHE
Corse: Tutte le gare di  corsa si disputeranno in “serie”, gli  atleti  con le migliori  prestazioni  di  accredito
saranno inseriti nella prima delle serie previste.
Nei concorsi la finale sarà disputata da 8 atleti.
Le progressioni nei salti in elevazione e la battuta del salto triplo verranno comunicate dopo la chiusura della
conferma delle iscrizioni tramite affissione delle start list.



La composizione e l’ordine di  gara delle  staffette devono essere ufficialmente comunicati  alla  conferma
iscrizioni 90’ prima della gara. 

RECLAMI
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica
gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati tramite affissione. Gli appelli (II° 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 ricorso va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera federale,
entro  30’  dalla  comunicazione  dell’Arbitro/Delegato  Tecnico  circa  la  decisione verso  la  quale  si  intende
ricorrere.
I reclami possono essere presentati dall’atleta, da un dirigente della sua società o da persona che agisca in
suo nome, ma solo se stanno partecipando al medesimo turno della gara a cui si riferisce il reclamo oppure
trattasi di competizione in cui sono assegnati punti alla società.  

CONTROLLO ANTIDOPING
Sarà effettuato secondo le modalità previste dalla FIDAL o da altri enti preposti per legge (Ministero della
Salute e CONI)

Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  dispositivo,  si  rinvia  al  R.T.I.,  al  Regolamento
specifico della Manifestazione, alle Norme attività 2015 ed alle Disposizioni attività 2015.

Il DELEGATO TECNICO    

Stefania Micheli


