
 
 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ASSOLUTO SU PISTA 

FINALE “B” – GRUPPO TIRRENO 

Agropoli, 25 settembre 2016 

Stadio Raffaele Guariglia – pista Mennea 

Dispositivo Tecnico 
 

CONFERMA ISCRIZIONI  
Le Società dovranno confermare le iscrizioni ed effettuare eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri iscritti o 

non iscritti, comprese variazioni di gara nel corso della Riunione Tecnica che si terrà sabato 24 settembre alle ore 19.00 

c/o l’impianto, da parte di un Dirigente utilizzando l’apposito modulo, e comunque entro 60’ prima dell’inizio di 

ciascuna gara presentandosi al T.I.C. Trascorso tale termine le sostituzioni saranno possibili, fino all’entrata in camera 

d’appello, previa presentazione del certificato rilasciato dal medico di servizio della manifestazione. 

  

CENTRO INFORMAZIONE TECNICHE – TIC  
Posizionato all’esterno della recinzione della prima curva (vedi piantina), è l’unico punto di riferimento tra Società, 

Organizzazione e Direzione di Gara. Sarà attivo il giorno 25/09 dalle ore 8.00.  

Le Società potranno rivolgersi al TIC per:  

1. Ritiro buste;  

2. Consegna e ritiro attrezzi personali;  

3. Ritiro oggetti requisiti in Camera d’Appello;  

4. Richiesta di chiarimenti in merito a Regolamenti e/o risultati;  

5. Presentazione di reclami ufficiali scritti, in seconda istanza, accompagnati dalla prescritta tassa di Euro 100,00 

(cento/00).  

Le Start list ed i risultati saranno affissi su appositi tabelloni nelle vicinanze della mixed area.  

 

ATTREZZI PERSONALI  
Gli attrezzi dovranno essere consegnati per il controllo 60’ prima dell’inizio della gara presso i locali della direzione 

tecnica (vedi piantina allegata) che rilascerà ricevuta; se approvati dovranno rimanere a disposizione di tutti i 

concorrenti della gara interessata fino alla sua conclusione. Gli stessi potranno essere ritirati c/o i locali della direzione 

tecnica dietro presentazione della ricevuta.  

 

NUMERI DI GARA  
Per tutte le gare di corsa e di marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette saranno previsti due numeri da applicare in 

maniera visibile e nella dimensione originale sul petto e sul dorso. Nelle gare di corsa gli atleti dovranno utilizzare un 

numero accessorio (cosciale), che sarà consegnato in camera d’appello, sulla coscia sinistra essendo il photofinish 

posizionato all’interno del campo. Per i lanci, i salti in estensione e i primi tre frazionisti delle staffetta, sarà previsto un 

solo numero da applicare in maniera visibile e nella dimensione originale sul petto. Nei salti in elevazione sarà a 

discrezione dell’atleta applicarlo sul dorso o sul petto in maniera visibile e nella dimensione originale.  

 

 

ZONA RSCALDAMENTO  
Per il riscaldamento sarà disponibile una apposita ed ampia area nelle vicinanze della call room. 

 

ABBIGLIAMENTO  
Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione e non potranno 

indossare né portare in campo materiale non consentito dalla vigente normativa. Non sarà ammessa pubblicità non 

consentita dal R.T.I.  

 

 

 



 
 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  

Gli atleti, muniti di tessera federale o di documento d’identità valido, dovranno presentarsi alla Camera d’Appello 

posizionata all’altezza dei mt 300 (vedi piantina) secondo la seguente tempistica:  

1. 20’ prima per le gare di corsa e marcia  

2. 30’ per i concorsi  

3. 40’ per l’Alto  

4. 50’ per l’Asta  

L’Orario dell’effettivo ingresso in campo verrà stabilito dal Direttore di Riunione. Non sarà effettuata altra modalità di 

chiamata.  

 

ACCESSO AL CAMPO  
L’accesso al Campo sarà consentito esclusivamente agli atleti, ai Giudici e al personale autorizzato. Gli atleti 

accederanno al campo esclusivamente attraverso la Camera d’Appello seguendo il Giudice incaricato. Al termine della 

gara o al completamento di ciascun turno di gara gli atleti lasceranno il campo, sempre  accompagnati da un Giudice, 

attraverso la mixed area. Qui i primi tre di ciascuna gara si metteranno a disposizione del servizio cerimoniale per le 

premiazioni. 

Poiché tutte le pedane sono facilmente visibili restando fuori della recinzione del campo non saranno distribuiti pass per 

i tecnici. 

 

NORME TECNICHE  
Tutte le gare di corsa si disputano a serie. La gara dei m. 800 sarà effettuata con due atleti per corsia.  

Ai fini della composizione delle serie, saranno prese in considerazione unicamente le prestazioni realizzate nell’anno in 

corso.  

La composizione delle serie nella staffetta 4 x 400 sarà effettuata in base alla classifica per società risultante 30 minuti 

prima dell’orario previsto per la staffetta.  

Nella gara di marcia gli uomini e le donne gareggeranno contemporaneamente ma su corsie distinte: prima per 

gli uomini e quinta per le donne. 

L’assegnazione delle corsie e l’ordine di gara nei concorsi saranno determinate mediante sorteggio.  

Gli atleti accreditati dei tempi migliori saranno inseriti nell’ultima delle serie previste.  

Le finali dei concorsi verranno disputate da 8 atleti.  

Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del salto triplo, saranno stabilite dal Delegato Tecnico , dopo la 

chiusura delle iscrizioni, tenendo conto delle misure di accredito.  

Nell’alto e nell’asta ogni atleta potrà richiedere prima della gara direttamente in pedana, una propria misura di entrata 

inferiore a quella di inizio prevista, fermo restando che, dopo tale tentativo, se riuscito, la progressione dovrà riprendere 

con le misure stabilite.  

 

RECLAMI  
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica gara 

entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. I reclami in seconda istanza vanno inoltrati per iscritto, tramite il TIC, alla 

Giuria D’Appello, accompagnati dalla prevista tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 30’ dalla 

comunicazione dell’Arbitro o del Delegato Tecnico, circa la decisione verso cui si intende ricorrere.  

I reclami possono essere presentati dall’atleta, da un dirigente della sua società o da persona che agisca in suo nome.  

 

PREMIAZIONI  
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara al termine della stessa.  

Gli atleti dovranno mettersi a disposizione del Servizio Cerimoniale.  

 

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento al RTI, al Regolamento specifico della 

Manifestazione, alle Norme Generali 2014 e ai singoli regolamenti FIDAL.  

 

 

Il Delegato Tecnico  

Rodolfo LEO 


