IAAF WORLD COMBINED EVENTS CHALLENGE
28° Meeting Internationale MULTISTARS 2015
Firenze, 15 - 16 maggio
DISPOSITIVO TECNICO
NUMERI
I numeri di gara dovranno essere applicati sulla parte anteriore della maglietta (escluse le gare di salto
in elevazione le quali l'applicazione è libera).
I numeri piccoli dovranno essere posti sul lato destro.
GRUPPI
Gli atleti e le atlete sono divisi in due gruppi: A e B.
Nell'ambito degli stessi verranno formate due serie per le gare di velocità (qualora i partecipanti
rimanessero in 8 o meno verrà effettuata un'unica serie).
Al termine della prima giornata gli atleti/e che fossero nelle condizioni di non partecipare alla seconda
giornata faranno cosa gradita informando il delegato I.A.A.F.
PROGRESSIONI
Alto maschile: 171 + 3 cm.
Asta:
345 + 10 cm.
Alto femminile: 145 + 3 cm.
ATTREZZI
Tutti gli attrezzi personali dovranno essere consegnati dalle ore 10,00 del primo giorno di gara e
saranno portati in pedana 20 minuti prima dell'inizio delle gare.
Gli stessi dovranno essere messi a disposizione di tutti gli atleti.
PEDANE
Le pedane dell'alto, lungo e del salto con l'asta saranno contrassegnate dalla lettera A e B
corrispondenti ai relativi gruppi.
Per gli uomini
- Nel giavellotto i primi atleti usciti dal salto con l'asta formano la prima serie, e a seguire.
* Si raccomanda a tutti gli atleti di essere solleciti nelle prove.
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REGOLAMENTO
1. L'Associazione Sportiva CLUB 10 + 7 organizza una manifestazione internazionale su pista,
maschile e femminile, per atleti delle categorie assolute denominata “28° meeting internazionale
MULTISTARS” di decathlon ed eptathlon che si svolgerà come previsto dal calendario I.A.A.F. il
15 e 16 maggio 2015 a Firenze presso lo stadio comunale “Luigi Ridolfi”.
2. L'impianto è dotato di pista e pedana in sportflex SX P30 DD, gli atleti dovranno calzare scarpe
con chiodi lunghi non oltre 6 mm.
3. Il programma tecnico comprende le gare maschili e femminili di decathlon ed eptathlon.
4. Alla manifestazione possono partecipare atleti/e stranieri, invitati, di nazioni riconosciute dalla
I.A.A.F., alle quali è stata fatta richiesta di autorizzazione e data comunicazione alla F.I.D.A.L..
Per gli atleta extra-comunitari, oltre alla richiesta di autorizzazione della propria federazione,
devono presentare il visto di ingresso in Italia, inoltrato tramite la F.I.D.A.L.. Le iscrizioni per ogni
atleta/gara dovranno pervenire all'Associazione organizzatrice con l'indicazione della migliore
prestazione tecnica stagionale, indicando il codice, società e nazione.
5. Le iscrizioni per ogni atleta/gara dovranno pervenire all'Associazione organizzatrice con
l'indicazione della migliore prestazione tecnica stagionale, indicando il codice, società e nazione.
Responsabile organizzazione: Lombardi Gianni – Lombardi Barbara
via G. Garibaldi,101 - 25077 Roè Volciano (BS) - tel./fax 0365/42324
e-mail multistars@libero.it
6. Le iscrizioni dovranno essere confermate presso l'Addetto ai Concorrenti almeno un'ora prima
dell'inizio della gara: le iscrizioni non confermate verranno considerate nulle.
7. Gli atleti dopo aver confermato l'iscrizione come previsto dall'art. 6 del presente regolamento
dovranno, senza ulteriore chiamata, mettersi a disposizione dell'Addetto ai Concorrenti 20’ prima
della gara, pena l'esecuzione della gara stessa.
8. Tutti i sorteggi (corsie, allineamento, turni di salto e di lancio) saranno effettuati dal Delegato
Tecnico designato dalla I.A.A.F. presso la Segreteria.
9. La progressione delle altezze nei salti in elevazione è la seguente:
alto decathlon 171 + 3 cm.;
asta decathlon 345 + 10 cm.;
alto eptathlon 145 + 3 cm.
10. Il ritrovo giurie, cronometristi ed atleti/e è fissato per venerdì 15 maggio 2015 alle ore 9,00 con
inizio gare alle ore 11,00; sabato 16 maggio 2015 il ritrovo alle ore 8,00 con inizio alle ore 10,00.
11. Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente agli Arbitri delle gare cui si riferiscono
in prima istanza e al Giudice Arbitro della manifestazione; al Giudice d'appello in seconda istanza
per iscritto nei termini previsti dal R.T.I. accompagnati dalla tassa di U.S.D. 100 (Euro 50),
restituibili in caso di accettazione del reclamo.
12. Verranno premiati i primi 8 atleti/e classificati in ogni gara, eventuali altri premi per gli atleti
saranno comunicati prima dell'inizio della manifestazione.
13. Notizie logistiche per raggiungere il luogo della manifestazione:
Stazione ferroviaria più vicina: Firenze;
Aereoporti: – Firenze "Amerigo Vespucci" (FLE) – Pisa "Galileo Galilei" (PSA)
– Bologna “Borgo Panigale” (BLQ);
Autostrada: A 1 e A11.
14. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le Norme
Tecniche e Statutarie emanate dalla I.A.A.F. e dalla F.I.D.A.L. per l'anno in corso.
Data, 20/03/2015
(Responsabile Organizzazione)
Gianni Lombardi
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