
  
DISPOSITIVO  TECNICO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI 
Jesolo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013 

Conferma Iscrizioni Online:  La Conferma delle Iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle 
Staffette le cui modalità di conferma sono riportate nel punto successivo)  è stata effettuata, a cura 
della Società, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 2 ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre. 
Tutte le iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento sono state effettuate a 
partire da martedì 1 ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, sono considerate già 
confermate.  

Cancellazioni Iscrizioni confermate: Possono essere effettuate cancellazioni di iscrizioni già 
confermate presso il T.I.C., compilando l’apposito modulo, almeno 2 ore prima dell’inizio della 
gara relativa per non incorrere nelle sanzioni previste dalla regola 142.4 nel caso di mancata 
partecipazione, e consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni. 

Conferma iscrizioni Staffette: La conferma con composizione e ordine dei frazionisti deve essere 
comunicata entro 60' dall'orario previsto per la partenza della prima serie utilizzando l’apposito 
modulo di conferma, disponibile presso il T.I.C. 
Si ricorda che sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti successive al termine di conferma 
(60’) saranno possibili solo per motivi medici (certificati dal Medico di servizio della manifestazione) 
fino all'orario in cui la squadra verrà “consegnata” all'assistente del Giudice di Partenza. In caso di 
non ottemperanza di questa norma, la squadra sarà squalificata.  
 
Ritiro pettorali:  I pettorali di tutte le gare devono essere ritirati, singolarmente e per ogni giornata 
di gara, da un dirigente della società o dallo stesso atleta al T.I.C. negli orari di apertura di seguito 
indicati e, comunque, prima di presentarsi in Call Room per l’accesso al campo di gara (non è più 
necessario quindi rispettare il vincolo dell’ora precedente la gara). Per tutte le gare di corsa, marcia e 
per l'ultimo frazionista delle staffette, sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. 
Per tutte le altre gare e per i primi tre frazionisti delle staffette viene consegnato un solo pettorale 
da applicarsi sul petto. Per i salti in elevazione il pettorale può essere applicato indifferentemente sul 
dorso o sul petto. I cosciali per il photofinish saranno consegnati direttamente dall'Assistente del 
Giudice di Partenza. 
 
T.I.C. - Centro Informazioni Tecniche: funzionerà Venerdì 4 ottobre dalle ore 13.00,  Sabato 5 
ottobre e Domenica 6 ottobre dalle ore 7.30.  
Il T.I.C. è il punto di riferimento per Società, Tecnici, Organizzazione e Direzione di Gara che possono 
rivolgersi al T.I.C. per:  

 richieste di chiarimenti in merito a regolamenti e risultati,  

 presentazione di reclami in prima e seconda istanza, 

 ritiro pettorali di gara, 

 cancellazione conferme, 

 ritiro e consegna moduli composizione staffette. 
 

Le liste di Partenza sono consultabili sui monitor touch-screen mentre i risultati sono affissi negli 
spazi preposti nei pressi della Call Room.  
 
Attrezzi personali: Gli attrezzi personali (aste comprese) devono essere consegnati per le opportune 
verifiche presso l’apposita postazione della Direzione Tecnica posta alle spalle della Tribuna, entro 
60' prima dell'inizio della gara di riferimento, dietro rilascio di ricevuta da esibire poi al momento del 
ritiro degli stessi, sempre presso la postazione sopra citata. 
 



 
 
Zona Riscaldamento: Per il riscaldamento è disponibile l’area verde che circonda il campo, oltre alla 
zona verde antistante la Camera d’Appello.  
 
Camera d’Appello: Gli atleti, muniti di un documento che ne comprovi l'identità, si dovranno 
presentare alla Camera d'Appello (situata nella Palestra sotto le tribune) con la seguente tempistica:  

 25' prima delle gare di corsa  

 40' prima delle gare di concorso  

 50' prima della gara di salto con l'asta.  
La Direzione di Riunione stabilirà l'orario effettivo di entrata in campo. Non sarà effettuata chiamata 
tramite altoparlante.  
 
Abbigliamento: Gli atleti devono indossare la divisa sociale in ogni momento della loro permanenza 
in campo, cerimonia di premiazione inclusa.  
E' fatto divieto di portare in campo materiale non consentito dal Regolamento (cellulari, radio 
trasmittenti, ipod, fotocamere etc.) che verrà trattenuto in Camera d'Appello, dietro rilascio di 
ricevuta. Ricevuta che servirà agli atleti per ritirare il loro materiale a gara ultimata, presso il T.I.C.  
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal 
RTI.  L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti.  
 
Accesso e Uscita dal Campo di Gara: Si può accedere al Campo di Gara esclusivamente dalla Camera 
d'Appello; gli atleti, accompagnati da un giudice, raggiungeranno le pedane/zona di partenza 
ordinatamente in fila; a gara ultimata, sempre in ordine e accompagnati dai giudici, usciranno 
transitando dalla zona mista. Nessun atleta potrà abbandonare il luogo di gara senza l’autorizzazione 
dell'Arbitro. Dirigenti e Tecnici non sono ammessi all'interno del campo di gara.  

 
Progressioni salti in elevazione e pedane di stacco salto triplo:  
Le progressioni dei salti in elevazione, stabilite alla chiusura delle iscrizioni dal Delegato Tecnico in 
accordo con la Direzione Tecnica Federale, sono le seguenti: 
 

Alto allievi 1.76 1.81 1.86 1.90 1.93 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 + 2 cm 

Alto allieve 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.76 + 2 cm 

Asta allievi 3.30 3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 + 5 cm 

Asta allieve 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.25 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 + 5 cm 
 

 Triplo allieve  - m 9 

 Triplo allievi   - m 10 e m 13 (indicare al TIC la preferenza al momento del ritiro del pettorale di gara) 
 
Reclami: Qualsiasi reclamo in prima istanza deve essere fatto direttamente all'Arbitro, verbalmente, 
entro 30' dall'affissione del risultato o al T.I.C. per iscritto se non è possibile raggiungere l’Arbitro. In 
seconda istanza ogni reclamo dovrà essere presentato in forma scritta e consegnato al T.I.C. per 
l'inoltro alla Giuria d'Appello, accompagnato dalla tassa prevista di euro 100,00 e dovrà essere 
sottoscritto da un Dirigente/Tecnico in possesso di Tessera Federale.  
 
Premiazioni: Saranno premiati i primi 8 classificati di ogni gara. Al primo classificato sarà consegnata 
la maglia di Campione Italiano. 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. Ai vincitori dei 
200m maschili e femminili sarà assegnato anche il “Memorial Pietro Mennea”. 
 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico 
della manifestazione, alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum Attività 2013 ed alle singole 
circolari emanate dalla FIDAL.  
 

Il Delegato Tecnico 
              Dario Giombelli 


