CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ALLIEVI/E SU PISTA
FINALE “B” – GRUPPO NORD OVEST
Casalmaggiore (CR) sabato 29 e domenica 30 settembre 2018
DISPOSITIVO TECNICO

CONFERMA ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni o la sostituzione di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti), comprese
eventuali variazioni di gara, verrà effettuata dal Dirigente di Società, presentando l’apposito modulo, nel corso
della Riunione Tecnica e, comunque, presso il TIC fino a 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. Trascorso
tale termine, le sostituzioni/variazioni saranno possibili previa presentazione di un certificato medico rilasciato dal
medico ufficiale della manifestazione, fino all’entrata in Camera d’Appello della gara alla quale l’atleta che
sostituisce quello infortunato viene iscritto.
La mancata partecipazione alla gara di un atleta dopo la conferma determinerà l’esclusione da
tutte le gare successive dell’atleta stesso.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. – SEGRETERIA GENERALE - SIGMA
Il TIC è situato nel palazzetto antistante l’impianto. Tale servizio costituisce il collegamento tra Società,
Organizzazione e Gruppo Giudici di Gara.
Le Società sono invitate a rivolgersi al TIC per:
- ritiro buste contenenti start list e pettorali (qualora non ritirate alla riunione tecnica)
- variazioni/sostituzioni atleti e consegna del modulo staffette
- inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto
- richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati
- consultazione delle liste di partenza e dei risultati.
- ritirare il materiale sequestrato al singolo atleta in Camera d’Appello
PETTORALI
Per 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 ad accezione delle gare di salto per le quali il pettorale può essere applicato
indifferentemente sul petto o sul dorso.
ABBIGLIAMENTO E TENUTA DI GARA
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione.
Per l’eventuale mancanza della maglia sociale di un’atleta sarà applicata alla società un’ ammenda di euro100,00
(per ogni atleta).
Gli atleti non potranno portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (registratori video,
radio, cd, radio trasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili). Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna
forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
ATTREZZI PERSONALI
Eventuali attrezzi personali andranno consegnati alla Direzione Tecnica situata nel palazzetto antistante l’impianto,
entro 60 minuti prima dell’orario previsto per la gara, dietro rilascio di apposita ricevuta. Se approvati, ad
eccezione delle aste, dovranno rimanere a disposizione di tutti gli atleti per l’intera durata della gara. Nello stesso
posto potranno essere ritirati al termine della gara presentando la ricevuta.

ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento sarà disponibile l’area intorno al campo di gara e l’impianto Indoor dove saranno resi
disponibili degli ostacoli.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti confermati, muniti della tessera federale o di altro documento legalmente riconosciuto ai fini del
controllo d’identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata in prossimità della partenza dei m. 100
all'interno dell’impianto Indoor entro i seguenti tempi rispetto all'orario di inizio di ogni singola gara:
- Corse 20 minuti prima
- Asta 50 minuti prima
- Alto 40 minuti prima
- Altri Concorsi 30 minuti prima
L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione.
ACCESSO AL CAMPO
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, accompagnati dal Giudice
incaricato. Al termine della gara o al completamento di ciascun turno gli atleti usciranno dal campo di gara
attraverso la Zona Mista situata dopo la zona di arrivo, accompagnati dai giudici.
DIRIGENTI E TECNICI NON SARANNO AMMESSI NELLE ZONE DI GARA
NORME TECNICHE
Tutte le gare di corsa si disputeranno a “serie”; gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno inseriti
nell’ultima serie prevista. L’attribuzione delle corsie avverrà per sorteggio. Ai fini della composizione delle serie
verranno prese in considerazione esclusivamente le prestazioni conseguite nell'anno in corso.
La gara degli 800 metri sarà disputata con due atleti per corsia.
Nei concorsi, l’ordine di gara sarà determinato per sorteggio. Le finali dei salti in estensione e dei lanci saranno
disputate da 8 atleti.
Nei salti in elevazione ogni atleta potrà richiedere una sola misura d’entrata inferiore a quella d’inizio prevista; in
caso di parità per il primo posto, si procederà con lo spareggio previsto dalle Norme Attività 2018 (Reg. 10.4.2)
secondo la Regola 181.9 dell’RTI.
Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate in riunione tecnica.
La composizione e l’ordine di gara delle staffette dovranno essere ufficialmente comunicati al TIC. entro un’ora
dall’orario d’inizio della gara.
La composizione delle serie delle staffette 4x400 sarà effettuata in base alla classifica per Società risultante 30
minuti prima dell’orario previsto per la staffetta.
Per le gare di marcia maschile e femminile sarà applicata la regola della Pit Lane: nel caso in cui un atleta riceva tre
proposte di squalifica dovrà trascorrere una penalizzazione di 30" nella Penalty Area.
RECLAMI
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una manifestazione dovranno essere presentati prima
dell’inizio della manifestazione stessa al Delegato Tecnico.
I reclami concernenti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in prima istanza
verbalmente all’Arbitro della specifica gara al massimo entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati/affissione.
I reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati alla Giuria d’Appello per iscritto, tramite il TIC,
accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento), previa esibizione
della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la
quale si intende ricorrere.
I reclami potranno essere presentati dall’atleta, da qualcuno che agisca per suo conto o da un dirigente della sua
società.

CONTROLLO ANTIDOPING
Nel corso della Manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping disposti dagli Organi competenti nel
rispetto delle normative vigenti.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara; gli atleti terminata la gara dovranno rimanere nella zona
riservata alle premiazioni, nei pressi dell’uscita dal campo.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della
manifestazione e alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2018 e ai singoli regolamenti
emanati dalla FIDAL.

Il Delegato Tecnico
Stefano Dalla Costa
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