CDS ALLIEVI/ALLIEVE -FINALE NAZIONALE B
GRUPPO TIRRENO
CAMPI BISENZIO 8-9 giugno 2013

DISPOSITIVO TECNICO
ISCRIZIONI

- entro martedì 4 giugno, con procedura on-line.

CONFERMA ISCRIZIONI – a cura di un Dirigente della Società durante le Riunione Tecnica e,
comunque, non oltre 60 minuti prima di ogni singola gara.
Tale procedura è valida anche per eventuali sostituzioni.
CONSEGNA BUSTE

- a partire dalle ore 10,00 alle ore 12.30 di sabato 8 giugno, presso lo
Stadio, in zona Tribuna centrale.

NUMERI DI GARA

- per le gare di corsa è previsto 1 pettorale da applicare sul petto.
per il salto in alto e con l'asta, il pettorale potrà essere applicato
indifferentemente sul petto o sul dorso, sempre nella dimensione
originale, senza essere ridotto o piegato. Il numero per il Photofinish
sarà consegnato direttamente dagli starters.
Allievi e Allieve avranno pettorali di colore diverso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: funzionerà come Centro di Informazioni Tecniche e sarà
situata sotto alla tribuna centrale.
Le Società sono invitate a rivolgersi alla Segreteria Organizzativa per
ricevere tutte le informazioni relative alla manifestazione e per
presentare eventuali reclami in seconda istanza, accompagnati dalla
prevista tassa.
ATTREZZI PERSONALI - devono essere consegnati per il controllo entro 60 minuti dall'inizio
della gara, presso la Segreteria organizzativa/ TIC, dietro rilascio di
apposita ricevuta. Se approvati dovranno rimanere a disposizione di
tutti i concorrenti per tutta la durata della gara e ritirati sempre presso
il TIC.
ZONA DI RISCALDAMENTO – a bordo campo, in zona curva dei 200 metri, su manto erboso.
CAMERA D'APPELLO

- la presentazione degli atleti alla Camera d'Appello dovrà avvenire
secondo la seguente tempistica:
20' prima delle gare di corsa
30' per i concorsi
40' per il salto in alto
50' per il salto con l'asta
Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello muniti di un
documento d'identità o del cartellino Fidal.
Si ricorda che gli atleti dovranno indossare la divisa sociale, sia in

gara che durante la cerimonia di premiazione.
ACCESSO AL CAMPO

- L'accesso al campo avverrà unicamente dalla Camera d'Appello,
accompagnati dal giudice preposto. Usciranno, sempre accompagnati,
a termine gara (o del turno, per gli esclusi nei salti in elevazione)
dalla mixed area, in zona arrivo.
Non sarà consentito l'accesso al campo ai tecnici, che potranno
seguire le gare dalla tribuna centrale, dalla tribuna opposta e dagli
spazi appositamente predisposti e transennati, intorno al campo.

NORME TECNICHE

- le gare di corsa si svolgeranno a serie, composte in base alle
prestazioni di accredito. Le corsie saranno assegnate per sorteggio.
La serie accreditata dei migliori tempi correrà per ultima.
Concorsi: accedono alla finale i migliori otto atleti.
Staffette: la composizione delle staffette deve essere comunicata
alla segreteria organizzativa entro un'ora dall'orario di inizio gara.

PROGRESSIONE SALTI - le progressioni dei salti in alto ed asta saranno comunicate
dal Delegato Tecnico durante la Riunione Tecnica.
E' prevista una misura libera di entrata.
BATTUTE TRIPLO

- verranno stabilite durante la Riunione Tecnica in base agli accrediti
degli iscritti.
Qualora vengano concesse battute diverse per i salti eliminatori, si
ricorda che la finale sarà disputata da un'unica distanza.

CONTROLLO ANTIDOPING – qualora previsto, verrà effettuato secondo le modalità dettate dal
Regolamento Tecnico Internazionale.
RECLAMI

- I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere
presentati verbalmente all'arbitro, entro 30' dall'ufficializzazione
del risultato. In seconda istanza, vanno inoltrati per iscritto alla
Giuria d'Appello, accompagnati dalla prescritta tassa.

PREMIAZIONI

- saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara, La cerimonia
di premiazione si terrà indicativamente entro 15' dal termine della
gara e gli atleti premiandi dovranno trovarsi nella zona riservata per
mettersi a disposizione degli addetti al cerimoniale.
Saranno altresì premiate le prime 6 Società maschili e le prime 6
femminili.
Per quanto non espressamente contemplato da questo Dispositivo, si rimanda al RTI, al
Regolamento specifico della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum
Attività 2013.

Il Delegato Tecnico
Marina Frabetti

