


Sessioni di gara:

1^ Sabato mattina  09/07 09:15 – 12:45
2^ Sabato  pomeriggio 09/07 14:30 – 20:30
3^ Domenica mattinaa 10/07 09:15 – 12:30



Si raccomanda di verificare l’orario di gara 
affisso all’ingresso della CALL ROOM



Sabato Mattina 09 – Luglio 22 « Sessione I»



Sabato Pomeriggio 09 – Luglio 22 « Sessione II»



Domenica 10 – Luglio 22 « Sessione III»



ASSEGNAZIONE TITOLI CON CATEGORIE ACCORPATE
Versione n. 3

GARA MASCHILE FEMMINILE

LUNGO
11-12

43-44-64
11-12

63 - 64 

PESO

11-12
32-33-34

35-36
37-38

62-63-64
55 -57

37-38
54-57

DISCO

11-12
32-33
35-36
37-38
55-57

62-63-64

37-38
54 - 55 - 57

GIAVELLOTTO

11-12
33-34
36-37
55-57

42 - 62- 63

54-55-57



T.I.C.

Orari di apertura

Ø Venerdì 18:00 – 19:00
Ø Sabato 08:00 – 21:00
Ø Domenica 08:00 – 13:00

Consegna attrezzi personali

Massimo 60’ prima dell’inizio 
della gara presso il T.I.C.

Richiesta autorizzazioni

Eventuali richieste di autorizzazione per casi particolari, saranno prese in esame 
esclusivamente se presentate e motivate per iscritto al T.I.C. almeno 60’ prima 
dell’inizio della gara



Call Room

Gara Chiusura Call Room

Corse 20’ Prima dell’inizio 
della gara

Lanci da seduto 20’ Prima dell’inizio 
della gara

Concorsi 
deambulanti

40’ Prima dell’inizio 
della gara

Gli atleti che non si presentano in Call Room, o si presentano in ritardo, 
verranno squalificati  da ogni gara alla quale risultino iscritti.



Call Room

La Call Room è situata all’interno del pistino indoor dietro la 
partenza dei 100 mt.



Numeri

Corse deambulanti

Uno avanti e 
uno dietro

Lanci da seduto
Un numero sul petto
e uno dietro sulla sedia

Corse in carrozzina
Un solo numero dietro 
sulla carrozzina

Salti
Un solo numero 
avanti o dietro



Chiodi

Max mm 6

Pedane max mm 9



Nelle classi T11 e T12, le guide e gli atleti, dovranno essere legati                                                 
con un cordino non elastico. Gli atleti possono ricevere istruzioni verbali dalla loro guida.

Dal 1° Ottobre 2018 possono essere utilizzati esclusivamente cordini conformi a quanto
appresso specificato: 

Cordino

In call room saranno disponibili cordini conformi al regolamento da utilizzare in gara.
Cordini personali potranno essere utilizzati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate



Nei concorsi è possibile, previa autorizzazione del Giudice di pedana, 
toglierli durante le pause.

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

Classi T/F 11



Uomini
120, 125, 130, 135, 138, 141, 147, 
150, 152, … + 2

Progressione salto in alto

Donne
90, 95, 100, 103, 106, 108, 110, 
112, … + 2



Salto in lungo
Asse di stacco

Ø Classi T11/12 mt 1 (rettangolo 1x1,22)  
Ø Tutte le altri classi mt 2 

Salto triplo
Asse di stacco mt 9



Tempo tra le prove nei concorsi

Salto in alto Lungo e lanci 
deambualanti

Lanci da seduto

Più di 3 atleti 1’” 1” 1’

2 o 3 atleti 1’ 30” 1’ 1’

1 atleta 3’ - -

Prove 
consecutive

2’ 2’ 1’



Reclami

• Protesta: verbalmente al 
Giudice Arbitro (atleta o staff 
societario)

• Appello: per iscritto entro 30’ 
dalla pubblicazione ufficiale dei 
risultati alla giuria d’appello  (al 
T.I.C. tramite apposito, con 
tassa di € 200,00)



CERIMONIE DI PREMIAZIONE

• La cerimonia di premiazione è 
parte integrante della gara.

• Le assenze ingiustificate 
saranno sanzionate con la 
SQUALIFICA.

• Al termine di ciascuna gara –
nella zona di Post Event 
Control (PEC) - gli Atleti 
riceveranno un ticket con 
orario e ordine di premiazione.

Il ticket che sarà consegnato a fine gara non tiene conto di eventuali correzioni dei
risultati e/o decisioni della giuria prese 30 minuti dopo l’ufficializzazione dei risultati.
Pertanto può essere soggetto a modifiche e non è assolutamente vincolante ai fini
della premiazione.



CERIMONIE DI PREMIAZIONE

• Gli Atleti, con il ticket ricevuto,
dovranno presentarsi alla CALL
ROOM PREMIAZIONI.

• Il personale del cerimoniale
provvederà ad organizzare lo
spostamento sul podio situato
all’interno della pista.

• Le premiazioni si svolgeranno
solo quando il risultato della
gara sarà ufficiale.

• L’uscita dal campo, dopo la
cerimonia avverrà dalla
medesima via d’uscita che
viene utilizzata nel post gara.




