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Premiazioni con categorie accorpate

N.B. Gli accorpamenti previsti potranno subire modifiche in 

relazione all’effettiva partecipazione degli atleti alle competizioni.

PESO

32-33-34 M

36-37 M

53-55-57 F

56-57 M

44-63 M

DISCO

32-33 M

36-37 M

44-63 M

53-55-57 F

54-55 M

56-57 M

GIAVELLOTTO

63-64 M

53-55-57 F

54-55 M

56-57 M

LUNGO

44-63-64 M

MP1



Diapositiva 10

MP1 Mario Poletti; 07/06/2018



T.I.C. (zona ritiro pettorali)

SABATO
Ore 8,30 - 13,00  e  14,30 - fine gare

DOMENICA
Ore 8,30  - fine gare   



Chiusura Call  Room

Concorsi 
Deambulanti:  35’

Corse e Lanci 
da seduto:  20’



Controlli in Call Room
• Pettorali
• Chiodi scarpe
• Mascherine e bende 

oculari
• Carrozzine da corsa
• Sedie da lancio
• Caschetto

Gli atleti che non si presenteranno in Call room entro
l’orario di chiusura, verranno esclusi da ogni altra
competizione alla quale risultino iscritti.



Pettorali

Sedia da lancio
(L’atleta dovrà indossare il pettorale
corrispondente a quello applicato sulla sedia).

Carrozzina da corsa
(L’atleta non deve indossare       
il pettorale).



Chiodi

Area di competizione e Riscaldamento

6mm  (Giavellotto 9mm)



OCCHIALI  OPACHI SOSTITUTO

BENDE OCULARI
(dal 1°marzo 2017)



Regola 6 para 18   cat.11
Devono essere indossati per tutta la durata della g ara. E’ 
possibile togliere occhiali e bende tra una prova e  l’altra, 
previa autorizzazione del Giudice

Occhiali opachi e 
Bende oculari



Attrezzi personali:
Consegnare al T.I.C.

60’ prima della competizione



Atleta-guida Regola 7 para 9   (classi  T 11/12)

Il metodo di guida tra un atleta e il suo accompagnatore deve avvenire attraverso
un “legame” (cordino). In aggiunta, l’atleta può ricevere informazioni verbali dal 
proprio atleta-guida.



Reclami
- Verbale al Giudice Arbitro

(atleta o staff societario ) 

- Scritto*: entro 30’ dalla 
pubblicazione ufficiale dei 
risultati .

* Utilizzo di apposito modulo, con 
tassa di € 200 presso il TIC.



Conferme iscrizioni

Ogni atleta che, dopo le conferme finali, o
a seguito di passaggio del turno, non si
presenta alla gara senza giustificato
motivo (es. Cerificato medico), verrà
escluso da tutte le gare alle quali risulta
iscritto.



Premiazioni

ZONA 
PREMIAZIONI

Verrà definito un programma orario con l’indicazione  del gruppo di premiazioni 
previsto. E’ assolutamente indispensabile il rispet to degli orari indicati. 
All’orario programmato gli atleti dovranno essere present i nella specifica area 
prevista in zona Call room, dalla quale verranno succ essivamente accompagnati 
per lo svolgimento della cerimonia.

ZONA 
CALL ROOM
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