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Chiusura Call  Room
Corse e Lanci da seduti: 15’ prima dell’evento *
* Per le corse si intende 15’ prima della propria serie

Salti e Lanci deambulanti: 30’ prima dell’evento



Controlli in Call Room

• Pettorali
• Chiodi scarpe
• Mascherine e bende 

oculari
• Carrozzine da corsa
• Sedie da lancio
• Caschetto 

E’ assolutamente vietato portare in area di gara 
smartphone e apparecchi di ripresa visiva



Pettorali

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

Tutti gli altri atleti indosseranno il pettorale sulla divisa gara



Chiodi
Area di competizione:  6mm  (Pedane 9mm)



Progressione  SALTO IN ALTO
120 – 125 – 130 – 135 – 138 – 141 – 144 – 146 – 148 + 2cm

Battuta  SALTO TRIPLO
La distanza di battuta verrà definita dal Delegato Tecnico 
prima della competizione



Staffette

È compito dei dirigenti societari consegnare il modulo di
composizione staffetta entro 1h dall’inizio della gara.

Il modulo può essere ritirato in Segreteria oppure al ritiro
pettorali.



Il cordino

E’ compito dell’atleta presentarsi in Call room 
con cordino a norma di Regolamento

Nelle classi T11 e T12, le guide e gli 
atleti, dovranno essere legati con un 
cordino non elastico.
Dal 1° Ottobre 2018 possono essere 
utilizzati esclusivamente cordini 
conformi a quanto sotto specificato: 



OCCHIALI  OPACHI 
o SOSTITUTO

BENDE OCULARI

L’atleta deve presentarsi in Call room 
con propria mascherina e bende oculari

Cat. T/F 11
Gli occhi dovranno essere completamente coperti da 
BENDE OCULARI e OCCHIALI SCURI, o appropriati 
sostituti (es. mascherine), per tutta la durata della gara.



Attrezzi personali:
Consegnare al T.I.C. entro

60’ prima della competizione

Orari di apertura T.I.C. 
Venerdì      18:00 – 19:00 
Sabato       08:00 – 20:00 
Domenica  08:00 – 13:00



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 la Segreteria.



Premiazioni
Al termine delle competizioni sarà necessario un tempo tecnico di attesa 
per l’elaborazione delle diverse Classifiche. 
Al termine di tali operazioni verrà effettuata la cerimonia di Premiazione. 

ZONA 
PREMIAZIONI
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a tutti


