
                                                            

     
CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI INDVIDUALI E DI SOCIETA’

DI PROVE MULTIPLE
Sanremo  -  Sabato 21 Domenica 22 aprile 2018

DISPOSITIVO TECNICO versione provvisoria del 7 aprile
 
ISCRIZIONI
    Le iscrizioni online chiuderanno alle ore 24 di mercoledi 18 aprile.

CONFERMA ISCRIZIONI
     L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, personalmente dall’atleta interessato, entro 60’ dall’inizio della
stessa, alla Segreteria Tecnica.
    Eventuali variazioni, nuove iscrizioni e sostituzioni saranno possibili entro 60’ dall’orario di inizio di ogni singola
gara.
    Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
     Non è consentita la conferma, salvo disposizioni diverse del Delegato Tecnico, per le gare in programma nella
giornata successiva.

PETTORALI
     Per le gare di corsa oltre i 400 metri è previsto un pettorale da applicare sul petto. 
     I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
    
ZONA DI RISCALDAMENTO
     Per il  riscaldamento sarà disponibile l’area esterna al campo di gara.  Eventuali  deroghe per l’accesso in pista,
qualora una porzione di campo sia libera, saranno decise e comunicate sul momento dal Delegato Tecnico.

ABBIGLIAMENTO
     Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno
portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.). 
        
ACCESSO AL CAMPO ED USCITA
    Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente nel momento della loro gara ed accompagnati da un giudice.
     Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara

NORME TECNICHE
     Tutte le gare di corsa si svolgeranno a serie; gli  atleti accreditati  con le migliori  prestazioni saranno inseriti
nell’ultima delle serie previste; le corsie saranno assegnate tramite sorteggio.
     L’ordine di gara nei concorsi sarà determinato per sorteggio.
     Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate mediante il dispositivo finale
che sarà pubblicato nella giornata di venerdì 19 aprile sul sito liguria.fidal.it. 

PREMIAZIONI
    Si precisa che conformemente a quanto previsto dai regolamenti nazionali 2018 si procederà alla premiazione dei
soli risultati individuali sia per quanto riguarda le prove multiple sia per quanto riguarda i 10.000 m., i 30' allievi ed i 20'
allieve . 

RECLAMI
   I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara
entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati  (affissione o annuncio). Gli appelli (II^ istanza) vanno inoltrati per iscritto al
Giudice d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00 (restituibile in caso di accoglimento). La consegna
del  ricorso  va  effettuata  presso  la  Segreteria  Tecnica,  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.

Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  dispositivo,  si  rimanda  al  R.T.I.,  al  Regolamento  specifico  della
manifestazione, alle  Norme Generali pubblicate su  Vademecum Attività 2018 ed ai singoli  regolamenti  emanati dalla
FIDAL.



                                                            

SABATO 21 Aprile 2018 CDS di 
CORSA

orario

11.45 Ritrovo

12.10 Chiusura conferma iscrizioni

12.20 Inizio Gare

DECATHLON AJPS M EPTATHLON AJPS F

12.20 100

12.45

13.00

13.15

13.30 Lungo

13.45 100hs (76-84cm)

14.15 20’ Corsa 
ALLIEVE

14.45 Peso ( 5kg A -7.26 PS - 6 J) Alto (Ped. B) 30’ Corsa 
ALLIEVI

15.30 10,000 Ass 
M/F

15.45 Alto (Ped A)

16.45 Peso (3-4kg)

17.00 A seguire 400 A seguire 200

17.45

18.00

DOMENICA 22 Aprile 2018

orario

12.00 Ritrovo

12.15 Chiusura conferma iscrizioni

12.30 Inizio Gare

DECATHLON JPS M EPTATHLON JPS F

12.30 110hs PS (1.06m) Lungo

12.45 110hs J (1.00m) A (91cm)

13.00

13.15
Disco (2kg PS - 1.75kg J – 1,5 
kg A)

14.00 Giavellotto (500-600gr)

14.15 Asta

14.45

15.15 A seguire 800

15.30

16.00 Giavellotto (A 700gr – 800gr)

16.15 A seguire 1500


