
                                        

9° MEETING INTERNAZIONALE CITTA’ DI SAVONA 

Savona, 16 luglio 2020 

DISPOSITIVO  TECNICO (Agg.to al 16 luglio 2020) 

 

PETTORALI E COSCIALI: 
I pettorali di tutte le gare dovranno essere ritirati, singolarmente, da un dirigente della società o dallo stesso atleta alla 
postazione dedicata situata all’ingresso “palestra” nella palazzina servizi, prima di presentarsi in Camera d’Appello per 

l’accesso al campo di gara. Per le gare di corsa e per i concorsi é previsto un solo pettorale da applicare sul petto. Per 
il salto in alto il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso. Non prevista la consegna dei 

cosciali per il photofinish. 
 
ATTREZZI PERSONALI  
Gli attrezzi personali dovranno essere consegnati per le opportune verifiche e sanificazione presso l’apposita 
postazione situata nei pressi del magazzino della Direzione Tecnica, almeno 1,5 ore prima dell'inizio della gara di 
riferimento, dietro rilascio di ricevuta da esibire poi al momento del ritiro degli stessi, in pedana al termine della gara. 
 

ZONA DI RISCALDAMENTO 
Per il riscaldamento è previsto l'utilizzo della zona di prato esterna alla pista collocata verso monte. 
 
CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del controllo identità, 
dovranno presentarsi in Camera d’Appello, (situata nei pressi della zona di riscaldamento) per l’accesso al campo previa 

verifica del rispetto del RTI, con la seguente tempistica:  
• 20’ minuti prima per le gare di corsa; 

• 30’ per i concorsi; 
L'orario dell’effettivo ingresso in campo verrà stabilito dalla Direzione di Riunione. Non sarà effettuata chiamata tramite 

altoparlante.  
 

ACCESSO E USCITA DAL CAMPO DI GARA  
Gli atleti potranno accedere al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il giudice 
incaricato. Dovranno uscire, accompagnati dai giudici al termine della gara o al completamento di ciascun turno, dalla 

zona limitrofa a quella di accesso al campo. Nessun atleta potrà abbandonare il luogo di gara senza l’autorizzazione 
dell'Arbitro. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara e all’interno della Camera d’Appello. 
 
NORME TECNICHE 

Le gare dei m 100 M e F si svolgono su due turni, batterie e finali. Per i 100 F saranno qualificati per la finale le prime 
2 classificate delle 2 batterie e i successivi 2 migliori tempi. Per i 100 M saranno qualificati per la finale A i primi 

classificati delle 3 batterie e i 3 migliori tempi; alla finale B gli ulteriori 6 migliori tempi. 
Per la gara di salto in alto sarà seguita la seguente progressione: 165-170-175-178-181-184-187-190-192-194-+2cm. 
 

RECLAMI 
I reclami concernenti lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara 
al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione/pubblicazione dei risultati. In seconda istanza andranno inoltrati per iscritto 

alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), dovranno 
essere presentati al TIC, esibendo la tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro al reclamo verbale, circa la 

decisione verso la quale s’intende ricorrere.  
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Sarà effettuato seconda la vigente normativa della FIDAL o di altri Enti preposti per legge.  
 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara. La Cerimonia di premiazione avverrà al termine di ciascuna gara e 
gli atleti da premiare saranno presi in consegna da addetti al Cerimoniale, in Zona Mista.  
 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della manifestazione, all e Norme Generali 

pubblicate sul Vademecum Attività 2020 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL.  
         Il Delegato Tecnico 
                   Vincenzo Mauro Gerola 
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