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DISPOSIZIONI TECNICHE FINALI 

 

CALL ROOM E APPELLO PRE-GARA 
INDOOR Tutti gli Atleti e gli Atleti Guida devono presentarsi in Call Room pronti per gareggiare con 

completo da gara e pettorale ben fissato entro 15 minuti dall’inizio della loro gara (verificare 
l’orario sulla start list). 
 

Non è consentito portare al seguito borse e/o materiali di qualsiasi altro genere (ad esclusione degli 
atleti che partecipano a salto in alto e salto in lungo). 

OUTDOOR Gli Atleti e gli Accompagnatori accreditati sono tenuti ad essere presenti all’appello pre-gara previsto 
indicativamente 15 minuti prima dell’inizio della gara. 

Tutte le assenze non giustificate da certificato medico saranno sanzionate secondo la vigente tabella Tasse e Ammende. 
È severamente proibito l’uso di qualsiasi genere di dispositivo elettronico da parte di Atleti, Atleti Guida e Accompagnatori in 
Pedana. 
È quindi vietato l’uso di lettori MP3, cellulari, smartphone, macchine fotografiche e radio trasmittenti. 
Il Comitato Organizzatore, la FISPES e i GGG non rispondono per la perdita di eventuali oggetti lasciati incustoditi e non assumono 
nessuna responsabilità nella custodia di qualsiasi valore e/o oggetto. 
VERIFICA ATTREZZI E SEDIE DA LANCIO 
Tutti gli attrezzi personali devono essere depositati presso la Direzione Tecnica: 

• Dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 14:30 di sabato 19 marzo per tutte le gare in programma sabato e 
domenica; 

• In via eccezionale dalle 08:30 alle 09:00 di domenica 20 marzo per tutte le gare in programma domenica. 
 

Lo stesso orario si applica anche alla verifica e alla misurazione delle sedie da lancio che non verranno trattenute in Direzione 
Tecnica ma lasciate in uso agli atleti e alle società. 
 

Durante le competizioni saranno condotti dei controlli random su tutte le sedie da lancio da parte dei Giudici di Gara. 
PREMIAZIONI 
INDOOR Le premiazioni di tutte le gare indoor saranno svolte, compatibilmente con la disponibilità della pista e con il 

programma tecnico, entro 40 minuti dal termine della gara. 
Tutti gli atleti sono tenuti a presentarsi autonomamente per la “spunta premiazioni” presso la prime due file della 
tribuna blu del Pala Indoor. Il personale del Comitato Organizzatore provvederà a “spuntare” i presenti e a 
procedere con le premiazioni.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTDOOR Le premiazioni di tutte le gare outdoor saranno svolte presso la grande tenda della protezione civile allestita nella 
zona partenza 200 metri dello Stadio Italico Conti. 
 

Le premiazioni, compatibilmente con la disponibilità delle classifiche, si svolgeranno entro 20 minuti dal termine 
della gara. Sarà cura del personale del Comitato Organizzatore informare gli atleti sulle tempistiche. 

Si ricorda che la cerimonia di premiazione è da considerare parte integrante della gara.  
Pertanto tutti gli atleti, una volta segnalati come presenti in zona cerimoniale, dovranno rimanere a disposizione del personale 
preposto ed attendere il loro turno. In caso di assenza di uno dei premiati la cerimonia sarà ritardata per un massimo di 30 minuti. 
Dopo tale limite la premiazione sarà effettuata con i soli presenti e gli assenti saranno segnalati al Giudice Sportivo Federale. 
Non saranno accettate giustificazioni per l’anticipo o lo svolgimento immediato di nessuna cerimonia. 
Non sarà possibile ripetere nessuna premiazione già effettuata. 


