
 

 

   

CAMPIONATI ITALIANI FISDIR di ATLETICA LEGGERA INDOOR  

Ancona sabato 23 e domenica 24 marzo 2019  
  

DISPOSITIVO TECNICO  

  

   

CONFERMA ISCRIZIONI  

La conferma delle iscrizioni di tutte le gare (ad esclusione delle staffette le cui modalità sono riportate nel 
punto successivo) deve avvenire alla consegna delle buste riconsegnando l’apposito modulo in esse 
contenuto cancellando eventuali atleti assenti. Non sono consentite variazioni di gara. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE  

La conferma delle staffette e della loro composizione viene effettuata compilando il modulo predisposto e 
disponibile, come di consueto, presso la segreteria fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare. 
Trascorso il termine sopraindicato, saranno possibili sostituzioni nella composizione delle staffette solo 
previa presentazione di apposito certificato, rilasciato dal medico di servizio della manifestazione.  

  
PETTORALI E NUMERI PHOTOFINISH  

  

Dalle ore 12:00 di sabato 23, presso il Palaindoor, piano tribuna, è possibile effettuare la procedura di accredito 
che comprende il ritiro dei pettorali.    
Per tutte le gare di corsa e di 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 della staffetta, è previsto 
un unico pettorale che dovrà essere applicato sul petto. Per tutte le gare di salto il pettorale potrà essere 
applicato indifferentemente sul petto o sul dorso.   

I pettorali dovranno essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.   

 

ZONA DI RISCALDAMENTO  

Per il riscaldamento degli atleti saranno disponibili l’area attigua al campo di gara e la zona esterna 
all’impianto.  

  

ABBIGLIAMENTO  

Gli atleti dovranno indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. Non 
potranno portare in campo materiale non consentito dalla normativa vigente (cellulari, radio trasmittenti, 
ipod, ecc.).  

  

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO  

Gli atleti, muniti della tessera federale o di valido documento di riconoscimento, per non incorrere nelle 
sanzioni previste dalla Reg. 142.5 del RTI, dovranno presentarsi in Camera d’Appello, situata nella zona 
prospiciente l’inizio della seconda curva (zona asta), per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:   

• 20’ prima per le gare di corsa, marcia e staffetta  

• 30’ prima per i salti ed il getto del peso  

L'orario dell'effettivo ingresso in campo sarà stabilito dal Direttore di Riunione Non sarà effettuata alcuna 
chiamata a mezzo altoparlante.  

  

ACCESSO ED USCITA DAL CAMPO  

Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d'Appello, seguendo il 
giudice incaricato. Usciranno esclusivamente accompagnati da un giudice attraverso la zona Mista, al 
termine della gara o al completamento di ciascun turno.   



 

 

Dirigenti e tecnici non sono ammessi nelle zone di gara, E’ consentito l’accesso al campo di gara ai soli 
tecnici, muniti del pass consegnato a ciascuna società, che devono prestare assistenza agli atleti nella 
sistemazione dei blocchi, misurazione rincorsa, ecc…, per il tempo strettamente necessario a completare 
l’operazione. Per esigenze particolari bisognerà rivolgersi o ai giudici o ai tecnici federali delegati. 

  

NORME TECNICHE  

La composizione dei turni di ogni gara ed i criteri di ammissione alle eventuali semifinali e finali verranno 
definiti sulla base degli atleti presenti al termine della conferma iscrizioni.  

Le gare dei 60m e dei 200m prevedono la disputa di semifinali e finale. Ove non si corra la semifinale, la 
finale verrà disputata nell’orario già previsto per la stessa.  

Tutte le altre gare di corsa si disputeranno a serie. Gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno 
inseriti nell’ultima serie prevista.   

Le gare di marcia verranno giudicate applicando la “pit lane rule”, in base alla quale l’atleta dovrà 
trascorrere nella “pit lane area”, dopo che avrà ricevuto tre proposte di squalifica, un tempo di 30 secondi. 
Alla quarta proposta l’atleta verrà squalificato.   

 

PROGRESSIONI E BATTUTE CONCORSI 

Le progressioni dei salti in elevazione e le battute del salto triplo sono state stabilite dal Delegato Tecnico 
di concerto con la Direzione Tecnica Federale in base alle conferme di partecipazione:  

  

PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE  

ALTO Open F  0,90 0,95 1,00 1.05 1.10 1,15 +3 

ALTO Open M  1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1.35 +3 

  

BATTUTE SALTO TRIPLO  

TRIPLO Open F  Battuta da 7 m  

TRIPLO Open M  Battuta da 9 m  

  

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 la 
segreteria, 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  

Potrà essere effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti.   

  

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara e per ciascuna categoria.  Le cerimonie di 
Premiazione avranno luogo a seguire durante tutto l’arco della manifestazione.  Gli atleti da premiare 
dovranno rimanere a disposizione nella zona del cerimoniale (parte bassa della tribuna centrale).   

   

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, al Regolamento specifico della  

Manifestazione, alle Norme Attività 2019 e ai singoli regolamenti emanati dalla FISDIR e pubblicati sul sito 



 

 

federale.  

   
Il Delegato Tecnico  

 

  


