XXXI Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera
Inserita nel “Circuito Progetto Meeting FIDAL 2019”

CELLE LIGURE (SV), Stadio Olmo/Ferro – Giovedì 18 Luglio 2019
DISPOSITIVO TECNICO
1. Iscrizioni e Conferma iscrizioni
Le iscrizioni, recanti l'indicazione della miglior prestazione tecnica stagionale, dovranno essere effettuate,
entro le ore 24 del giorno 13/07/2019 tramite la procedura on line all'indirizzo http://tessonline.fidal.it/
Si specifica che non verranno accettate iscrizioni sul campo, né quelle eventualmente pervenute oltre i
termini indicati.
Le iscrizioni dovranno essere confermate da un Dirigente di ogni Società partecipante presso la Segreteria
Generale (TIC) almeno un'ora prima dell'inizio di ogni gara. Le iscrizioni non confermate verranno
considerate nulle.
Successive variazioni sono possibili ma solo dietro presentazione al T.I.C. di certificato rilasciato dal Medico
della manifestazione (si fa riferimento ai punti 7.2.2 e 7.6.1 delle Norme attività 2019).
2. Centro Informazioni Tecniche – T.I.C.
Il T.I.C., attivo dalle 14:00 del 18 luglio 2019, è situato all’ingresso del campo gara ed è l’unico punto di
riferimento e il collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara. Le Società potranno rivolgersi
al T.I.C. per:
• Ritirare le buste con i pettorali;
• Consegnare (e ritirare) attrezzi personali per la verifica;
• Ritirare gli oggetti requisiti in Camera d’Appello;
• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati.
Le start list e i risultati sono affissi su appositi tabelloni antistanti il T.I.C.
3. Attrezzi personali
La consegna degli attrezzi avverrà in locale, adeguatamente segnalato, posto a fianco del TIC.
Gli attrezzi devono essere consegnati per il controllo almeno 60’ prima della gara di riferimento. Il giudice
addetto rilascerà apposita ricevuta.
Qualora approvati, saranno consegnati in campo a cura della Direzione Tecnica e dovranno rimanere a
disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara. Gli attrezzi potranno essere ritirati solo al
termine della gara sempre presso il T.I.C. dietro consegna della ricevuta.
4. Numeri di gara
Per tutte le gare è previsto un solo numero da applicare sul petto. Per il salto in alto il numero può essere
applicato sul petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza
essere ridotti o piegati.
5. Zona di riscaldamento
Per il riscaldamento è disponibile l’area dietro le tribune del campo di gara.
6. Abbigliamento e tenuta di gara
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non
possono portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod,
etc.). Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal
R.T.I.
7. Presentazione alla Camera d’Appello
Gli atleti (ad esclusione delle categorie ragazze/i e cadette/i) devono presentarsi alla Camera d’Appello,
ubicata in prossimità della partenza dei 200 metri, per l’ingresso in campo secondo le seguenti modalità:

20’ prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare di corsa;
30’ prima dell’orario previsto per l’inizio dei concorsi.
L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna
chiamata a mezzo altoparlante.
8. Accesso al Campo ed uscita
L’intera area di gara è presidiata da personale addetto. Gli atleti (ad esclusione delle categorie ragazze/i e
cadette/i) accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello accompagnati da un
Giudice. L’uscita di tutti gli atleti avviene esclusivamente attraverso la Zona Mista (posta dopo la linea degli
arrivi generali) sotto la guida di un Giudice, al termine della gara o al completamento di ciascun turno. Non è
consentito ad altre persone al di fuori di Atleti, Giudici di Gara, Organizzatori, Medico e Fotografi autorizzati,
di accedere al campo gara.
9. Reclami
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 146 R.T.I. ed al punto 13 delle “Norme attività 2018” che qui
si intendono integralmente riportati e richiamati.
10. Premiazioni
Saranno effettuate in osservanza del Dispositivo organizzativo predisposto dalla Società Organizzatrice.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione e alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2019 e ai singoli regolamenti
emanati dalla FIDAL
Il Delegato Tecnico

Diego Comunanza

