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GGG-CSI 1-2021

Corso e aggiornamenti  

Atletica Leggera



Argomenti trattati: 

1) Vari Enti accertatori/controllori per l’Atletica Leggera

2) I Regolamenti che controllano l’attività

3) Le Figure dei Giudici

4) Corse, Concorsi in pista (solo le gare che sono previste nelle 
finali nazionali CSI)

5) Non Stadia (corse su strada, corse in natura (campestri, 
montagna e trail)

Dell’impatto Covid 19, si ntratterà solo breve agganci e note 

Evidenziato in giallo tutti gli aggiornamenti Tecnici  dall’RTI 2018 
all’ RTI 2020 e circolari sucessive.

Fonti: doc. - foto CSI – WA – Fidal – Enrico
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La Nostra 

ASSOCIAZIONE

in breve
GGG Veneto by E.M:



C.S.I. sigla in breve

È un’associazione a livello nazionale senza scopo di lucro.
Principalmente fondata sul Volontariato. 
Riconosciuta quale Ente di promozione sportiva……………
È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti 
di carattere sportivo, è regolamentato dal C.O.N.I. a norma degli 
articoli statutari del C.O.N.I. e in applicazione di quanto previsto 
dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive
modificazioni*.

(*In attesa di definizioni per il riassetto del CONI,  quindi cosa 
comporterà per gli EPS)
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L'attività svolta dal CSI dal punto di vista 

organizzativo è del tutto simile a quella 

portata avanti dalle Federazioni

competenti Ma………

Il CSI promuove una visione dello sport 

diversa basata sulla morale cattolica con 

particolare attenzione al nucleo dell‘oratorio; 

in quest'ottica ogni singolo cittadino può 

trovare uno «sport su misura» 
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Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (acronimo CONI)  è 

un'istituzione, nata nel giugno 1914 come parte del Comitato 

Olimpico Internazionale, con lo scopo di  curare l'organizzazione 

e il potenziamento dello sport italiano attraverso le federazioni 

nazionali sportive e in particolare la preparazione degli atleti al 

fine   di consentirne la partecipazione ai giochi olimpici; altro 

importante obiettivo del CONI è la promozione dello sport 

nazionale. Confederato dal 1915 nell’ambito internazionale.

Giuridicamente è un ente pubblico non economico, posto sotto la 

vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è 

la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle 

discipline sportive associate. (*In attesa D.L. autonomia o altra 

definizione e riassetto per gli EPS)
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https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Olimpico_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_non_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_(diritto_privato_e_amministrativo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva


Federazione Italiana di Atletica Leggera

(in breve FIDAL) è una federazione sportiva che 
ha il compito di promuovere la pratica 
dell'atletica leggera e coordinarne le attività 
dilettantistiche ed agonistiche in Italia.  

Anno di fondazione 1906. 

Confederata alla World Athletis e EAA.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


World Athletics (in breve WA),   

precedentemente  nota come

International Association of Athletics

Federations (in breve ex IAAF),

è l'organizzazione che si occupa dell'atletica 

leggera a livello mondiale. 

Denominazione variata dopo mondiali di Doh, 

anno 2019.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera


World Athletics Master (in breve WAM), 

N.b.: solo atleti master 

European Athletic Association (EAA), nota anche 

come European Athletics (EA), 

è la federazione continentale che governa l'atletica 

leggera in Europa.

Ha sede a Losanna, in Svizzera, ed organizza 

i campionati europei di atletica leggera ed altre 

competizioni continentali. È una delle sei federazioni 

continentali che fanno parte della World Athletics ed 

attualmente comprende 51 federazioni nazionali (tra 

cui Israele, geograficamente situato in Asia).
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https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Losanna
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_europei_di_atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Athletics
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia


L' International Association of 

Ultrarunners (in breve IAU) 

è l'organo di governo mondiale dell'ultra running , 

eventi di gara più lunghi della distanza 

della maratona di 42,2 km.

Regola e sanziona i Campionati del mondo per 

varie distanze ultramaratona e tiene traccia dei record 

mondiali nelle gare a distanza ultra approvate dalla 

IAU. IAU opera con il patrocinio di WA e segue le 

regole WA.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_running
https://en.wikipedia.org/wiki/Marathon_(sport)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultramarathon


Associazione Italiana Ultramaratona e Trail, 

meglio conosciuta come I.U.T.A. Tale associazione - nata 

nel 1998 e riconosciuta dalla F.I.D.A.L. nel 2000 - é nata 

per soddisfare le esigenze di tutti gli operatori e gli atleti 

che partecipano assiduamente alle gare di ultramaratona e 

trail.

International Trail-Running Association  (ITRA)

Associazione Internazionale trail running (sorta nel luglio 2013)
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Enti convezionati: A.C.S.I. - A.I.C.S. - A.S.C. 

A.S.I. - C.N.S. Libertas, C.S.A.In. - C.S.E.N. - C.S.I.
C.U.S.I. - E.N.D.A.S. - O.P.E.S. - P.G.S. 

U.I.S.P. - U.S. A.C.L.I. 



Le convenzioni concordate  

tra FIDAL e gli enti di 

promozione sportiva

riportano tutte il medesimo 

testo.

Non esistono 

convenzioni tra Enti, se 

non a livello territoriale.

Nota: 

Le convenzioni scadono dopo il 

quadriennio olimpico
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1) Regolamento Tecnico WA 2020

(Tradotto in italiano dalla FIDAL e le successive 
modifiche apportate)

2) Sport in regola 

(ultima edizione pubblicata)

3) Regolamento del  Centro Sportivo Italiano

Per le gare di Atletica Leggera

4) Regolamento della manifestazione 

Normalmente questi sono i regolamenti da seguire per 
una manifestazione organizzata dal CSI.
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In era Covid si devono seguire anche tutte le 
normative sanitarie previste dai DCPM e quelle 
emanate dal CSI e Fidal per le manifestazioni.

Come e cosa si può fare attualmente: 

1) Gare in pista Tac o gare come da disposizioni emanate 
con numero di atleti ridotto ecc.

2) Corse su strada a cronometro o con numero massimo di 
partecipanti ecc.

3) Corse in natura (cross, montagna, trail) a cronometro o 
con numero massimo di partecipanti ecc.

E’ bene verificare anticipatamente le normative COVID in 
vigore da utilizzare nella manifestazione.
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Estratto dal Regolamento in uso del CSI 

Pubblicato al seguente Link.

http://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/RTI2020definitivo.sito00.pdf

in vigore alla data della manifestazione

NORME PER LE GARE DI

ATLETICA LEGGERA

2020
Per quanto non contemplato nelle norme a seguito,                                                 

le gare di Atletica Leggera seguono le Regole dettate                                       

dal Regolamento Tecnico Internazionale



DEFINIZIONE DI ATLETICA LEGGERA DA R.T.I.

Atletica Leggera

Corse e Concorsi in pista,

Corse su Strada, Marcia, 

Corse in natura (Corsa Campestre,

Corsa in Montagna, Trail).

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa 

riferimento alla edizione vigente di “Sport in Regola”.

Testo curato dalla CTN Atletica Leggera CSI (Roma 06-2019) 19



Premessa normativa

La seguente premessa è parte integrante delle presenti Norme per le 

gare di Atletica leggera (da qui: Norme)

1. Per favorire la conoscenza e una corretta diffusione regolamentare 

dell’Atletica leggera, la Presidenza nazionale del Centro Sportivo 

Italiano pubblica le presenti Norme che sono applicate in tutte le 

attività e le manifestazioni sportive organizzate dall’Associazione.

2. Nel rispetto della Convenzione in essere tra CSI e FIDAL, e in linea 

con i testi federali vigenti, le Norme vanno altresì utilizzate come fonte 

tecnico‐organizzativa nei corsi formativi previsti per tecnici e dirigenti 

di Atletica leggera CSI.

3. Le presenti Norme, nel caso fosse necessario e/o opportuno, 

possono essere all’uopo integrate o modificate, secondo le esigenze 

tecniche, organizzative ed educative che dovessero presentarsi in 

occasione della promozione sportiva CSI, ad ogni livello, secondo le 

competenze attribuite dal Regolamento nazionale “Sport in Regola”.
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4. Annualmente la Direzione Tecnica Nazionale provvede a 

specificare eventuali modifiche alle presenti Norme e preciserà 

le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.

5. Alcune norme tecnico‐regolamentari possono essere 

introdotte in via sperimentale. Le stesse devono essere 

preventivamente approvate dalle strutture associative 

competenti.

6. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, 

comunicati e disposizioni precedentemente emanati. Sono 

subordinate, anche in caso di contrasto, contraddizione o 

diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente 

allo stesso argomento, al regolamento nazionale “Sport in 

Regola” (ultima edizione).
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Antidoping: occorre prevedere dei locali idonei ove 
effettuare eventuali controlli su tutte le gare. 
Servono due bagni con antibagno da attrezzare con 
tavolo e sedie e provvisti di bottigliette d’acqua 
sigillate e sacchi raccolta immondizie. 

I controlli possono essere effettuati a sorpresa dai 
N.A.S , dai Medici del ministero della Salute e dal 
CONI. Nella federazione anche inviati dalla stessa.

Tutti gli ufficiali incaricati devono farsi riconoscere e 
devono essere seguiti nelle loro procedure 
assegnando giudici a questo compito.
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Sicurezza e Sanità nel CSI

Il giudice preposto raccoglie i dati e la firma del medico 
sull’apposito modulo, raccoglie inoltre i dati del responsabile 
per il DAE.

Piani sanitari e sicurezza eventuali vengono consegnati a lui 
solo per conoscenza, ma di questi non è assolutamente 
responsabile.

Gli organizzatori garantiscono, con l’inizio della 
manifestazione che, siano a norma e adeguati all’evento.

Nell’eventualità che le normative richiedessero i piani 
suddetti e questi non venissero forniti al giudice preposto,
i soli responsabili sono e rimangono gli organizzatori, la gara 
procederà normalmente.

(Ora serve anche il piano sanitario sicurezza per il COVID)
23
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Età dei giudici per partecipare alle manifestazioni

Attività Locale        Regionale Nazionale

Età Minima   16 anni 18 anni 18 anni*

Età Max no limite no limite no limite*

*Per le fasi Nazionali i giudici di 18 anni devono avere svolto 

attività almeno per i precedenti due anni.

*Per le fasi Nazionali i giudici oltre settanta anni saranno 

convocati se il CSI Nazionale lo riterrà opportuno.

Idoneità dei giudici di gara

Non viene richiesto alcun certificato medico per svolgere la 

funzione di Giudice di atletica Leggera.



Referto arbitrale

Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti, a conclusione della 

gara o della manifestazione per la quale sono stati 

designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione 

previsti e a consegnare questi documenti al competente 

organo del CSI nei termini e con le modalità previste. 

Per la documentazione necessaria verrà redatto apposito 

protocollo a seconda della manifestazione.

Divisa di gara

Gli Arbitri e i Giudici svolgono il loro compito nelle gare e 

nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale 

del CSI col relativo distintivo. 

In casi particolari e, in mancanza della divisa ufficiale, è 

comunque obbligatorio indossare il distintivo.
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Dopo visto le norme del regolamento CSI,

Al giudice 
Durante una manifestazione capita

di dover prendere un provvedimento importante,

risolvere una controversia, dare una squalifica,

assegnare un nullo,…

In atletica, pur essendo consigliata la 

sollecitudine, è possibile consultarsi tra giudici 

prima di prendere una decisione.

Fondamentale per tutti è 

l’R.T.I. 
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In mancanza di un articolo, un paragrafo o di 

un comma preciso, 

occorre usare  il buon  senso.

Non bisogna fidarsi della memoria. 

Teniamo sempre a portata 

di mano l’ R.T.I.  e                     

alleniamoci a consultarlo

(soprattutto ora che le regole sono state 

rinumerate)

Perché in esso c’è quasi

sempre la risposta che ci serve.

L’RTI 2020 è pubblicato al link sottostante

27

http://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/RTI2020definitivo.sito00.pdf
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Si invita tutti

a leggere attentamente

anche le

interpretazioni WA.

Oltre a tutte le principali

modifiche in essere

A seguito le variazioni:
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La struttura stessa del Regolamento è stata
modificata ed ora sono presenti
4 libri, rinominati dalla A alla D.
Quello che interessa a noi è il Libro C, in particolare

Libro C, capitolo C1.1
COMPETITION RULES (CR) = RC
1 - 30 CR = ex Regole 2 - 137
(Ufficiali di Gara)
31 - 36 CR = ex Regole 260 – 265
(Primati Mondiali)

Libro C, capitolo C2.1
TECHNICAL RULES (TR) = RT
1 - 57 TR = ex Regole 100 e 140 - 251
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Colori evidenziazione

In giallo le modifiche RTI dal 2018 a 2020

Altri colori utilizzati per l’importanza dell’argomento 

In molti casi l’argomento è stato volutamente tagliato.
Per vedere tutta la regola,
fate riferimento all’ RTI pubblicato al Link
http://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/RTI2020definitivo.sito00.pdf

e alle successive modifiche apportate che sono nelle circolari
Fidal GGG

http://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/RTI2020definitivo.sito00.pdf
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GIUDICI
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I giudici 

regolarizzano 

le manifestazioni 

applicando TUTTI

i vari regolamenti.



✓ ORGANIZZATIVA:

✓ GIUDICANTE:

✓ ESECUTIVA:
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l’Esperienza acquisita nelle 
manifestazioni

un comportamento 
consono al ruolo

Ma soprattutto, Diplomazia

La profonda conoscenza dell’R.T.I. e i 
regolamenti precedentemente citati
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Il giudice,

diventi il PROTAGONISTA
dell’evento

Cosa che dobbiamo 

evitare assolutamente
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Si deve fare come dico. Poiché io solo 
conosco le regole. Io ho la divisa, perciò 
sono l’unico autorizzato….. 

Ricordiamoci tutti che; nessuno è infallibile, tutti 
possiamo sbagliare. Quindi……. Accettiamo 
consigli, osservazioni, facciamo tesoro dei nostri 
e altrui errori. Ma soprattutto siamo consci che :

36

la perfezione non esiste, esiste però la possibilità di 
ottenere la massima riduzione del margine d’errore.

Sono da evitare atteggiamenti di questo tipo:



• La mancata conoscenza delle norme e dei 
regolamenti. 

• L’incapacità di mettere in attuazione i 
regolamenti e di conseguenza le regole

• Limiti nella personalità o nelle competenze 

• Il difficile rapporto con gli altri

• Disturbi emotivi personali
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I Ruoli apicali

e

GIUDICI in Gara
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• In campo gara si seguono le specifiche dettate 
dall’RTI

• In pratica le figure sono quelle esistenti nella 
federazione (FIDAL)

• Nel CSI non esistono distinzioni di qualifica, ai vari 
Ruoli sono chiamati i giudici in base alle 
competenze acquisite negli anni

• A seguito vedremo le figure in pista nello schema 
seguente. Poi in sintesi, con le modifiche i compiti 
specifici delle medesime
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5.1  I Delegati Tecnici, in stretto contatto con gli Organizzatori, i cui 
componenti forniranno loro tutto l’aiuto necessario, hanno la 
responsabilità di garantire che tutte le disposizioni tecniche siano
pienamente conformi alle Regole Tecniche e con il Track and Field 
Facilities Manual .

In sintesi:

I Delegati Tecnici, designati per manifestazioni dovranno:

o Preparare programma orario da convalidare con gli organizzatori

o Predisporre tutti i minimi di partecipazione, preparare i turni e

misure di qualificazioni.  

o Predisporre  la composizione di serio o batterie. 

o Predisporre le misure della battute per il salto triplo.

o Garantire che tutto sia conforme alle norme dell’RTI vigente
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5.1.8   decidere su tutte le questioni che sorgono prima della competizione e 
che non sono previste da queste Regole (o da ogni regolamento applicabile) o 
sui preparativi per la competizione, ove sia il caso, insieme agli Organizzatori;

5.1.9  decidere (quando il caso e se disponibile insieme all’Arbitro(i) competente
e al Direttore di Gara) su qualsiasi questione che sorga durante la competizione
e per la quale non sono previste disposizioni in queste Regole (o in qualsiasi
regolamento applicabile) o sui preparativi per le competizioni o che potrebbe
richiedere una diversione dalle stesse che consenta alla competizione di 
continuare in tutto o in parte o al fine di garantire l’equità a coloro che vi 
partecipano;
o se richiesto, presiedere la Riunione Tecnica e fornire istruzioni agli ITO; e
o garantire la  presentazione  di  rapporti scritti antecedenti la  

competizione,  sui  suoi preparativi e, dopo la sua conclusione, sul suo
svolgimento, incluse proposte per future edizioni.
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Il Delegato Medico deve:
o avere autorità decisionale su tutti gli argomenti di carattere 

medico.
6.1.2 garantire che nella sede(i) della competizione, zone di 
allenamento e riscaldamento, siano disponibili adeguate attrezzature
per le visite mediche, per il trattamento medico e per le cure di 
emergenza e che possa essere fornita assistenza medica nelle sedi di
alloggiamento degli atleti e per quanto previsto e in conformità ai 
requisiti della Regola 6.2 delle Regole Tecniche.
o effettuare visite e fornire certificati medici in conformità con la 

Regola 4.4 delle Regole Tecniche; e
o avere il potere di  ordinare ad  un  atleta di  ritirarsi prima della 

competizione o ritirarsi immediatamente da una gara nel corso 
della stessa

Il Delegato Medico deve:
o avere autorità decisionale su tutti gli argomenti di carattere 

medico.
6.1.2 garantire che nella sede(i) della competizione, zone di 
allenamento e riscaldamento, siano disponibili adeguate attrezzature
per le visite mediche, per il trattamento medico e per le cure di 
emergenza e che possa essere fornita assistenza medica nelle sedi di
alloggiamento degli atleti e per quanto previsto e in conformità ai 
requisiti della Regola 6.2 delle Regole Tecniche.
o effettuare visite e fornire certificati medici in conformità con la 

Regola 4.4 delle Regole Tecniche; e
o avere il potere di  ordinare ad  un  atleta di  ritirarsi prima della 

competizione o ritirarsi immediatamente da una gara nel corso 
della stessa



Nota (i): I poteri di cui alle Regole 6.1.3 e 6.1.4 possono essere 
trasferiti dal Delegato Medico (o quando nessun Delegato
Medico è nominato o disponibile  a sostituirlo) ad uno o più
Medici nominati e così designati dall’Organizzatore che 
normalmente dovrebbe essere identificato da un bracciale, 
giubbotto o altro similare abbigliamento distintivo.

Laddove il Delegato Medico o il Medico non siano
immediatamente disponibili per l’atleta, gli stessi potranno
istruire o dare direttive ad un dirigente o altra persona affinché
agisca per loro conto.
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Funzione del giudice o della giuria d’appello è; 
occuparsi di tutti i reclami previsti 

alla RT8 ex Reg.146 

e di ogni altra questione che,

sorta durante la competizione,

le venga sottoposta per la decisione.

La giuria viene composta da 1,3, 5,7 componenti.

N.M.B. Nessuno può interferire con le decisioni della 
Giuria d’Appello
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o Il direttore di riunione è il responsabile del regolare 
svolgimento della competizione, in particolare di tutto 
quello che si svolge sul campo gara

o Predispone il piano generale per il funzionamento della 
manifestazione giurie servizi ecc.

o Ha la gestione di tutte le giurie gli arbitri ed i capiservizio 
fanno riferimento a lui per ogni necessità

o Predispone e verifica il personale ausiliario per il suo 
utilizzo 

o Se non è stato nominato il delegato Tecnico sostituisce la 
sua funzione
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o Assicura che la pista, le pedane di rincorsa, le 
pedane  dei lanci, gli archi, i settori e le zone di 
caduta dei concorsi e tutte le attrezzature 
(anche personali) utilizzate siano conformi alle 
Regole della WA. Predispone le attrezzature 
necessarie per la manifestazione

47



o Sovraintende alle giurie

o Dirime dubbi sul regolamento, commina 
ammonizioni e squalifiche può decidere per 
ripetizioni di gara o inserimento al passaggio 
successivo atleti seriamente danneggiati, 
decide per reclami in prima istanza 

o Controlla i risultati finali della gara alla quale
sovraintende

48
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18.1 Uno (o più) Arbitri, quando necessario, debbono venire
designati per la Camera d’Appello, le Corse, i Concorsi, le Prove
Multiple e le gare di Corsa e di Marcia che si svolgono fuori dello
stadio. Quando appropriato, dovranno essere nominati uno o più
Arbitri alle Video-registrazioni.
Un Arbitro nominato per sorvegliare le partenze ha la qualifica
di Arbitro alla Partenza. L’Arbitro alle Video-registrazioni dovrà
operare da una Sala di Controllo Video, dovrebbe consultare
e deve essere in comunicazione con gli altri Arbitri.



18.2 Gli Arbitri sono responsabili del rispetto delle Regole e dei 
Regolamenti (e degli altri regolamenti di ogni singola competizione). Essi 
decideranno, ove appropriato e necessario insieme ai Delegati Tecnici, su 
qualunque reclamo od obiezione riguardante lo svolgimento della 
manifestazione e decideranno in merito a qualunque problema che sorga 
durante la competizione (inclusa la Zona di Riscaldamento, la Camera 
d’Appello e, dopo la gara, prima e durante la Cerimonia di Premiazione) e 
per il quale non sia stata prevista una disposizione in queste Regole (o nei 
regolamenti specifici). 

L’Arbitro non deve operare come un Giudice od un Giudice di Controllo, 
ma può compiere ogni azione o prendere una decisione, nel rispetto delle 
Regole, basandosi sulla propria osservazione e può annullare una 
decisione di un Giudice. 

Nota: Ai fini di questa Regola e dei Regolamenti vigenti, incluso il 
Regolamento sul Marketing & Pubblicità, la Cerimonia di Premiazione è 
conclusa quando sono completate tutte le attività direttamente connesse 
(fotografie, giri d’onore, interazione con la folla, ecc.). 
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18.3 Gli Arbitri delle gare di Corsa in pista e delle gare che si
svolgono fuori dallo stadio sono competenti a decidere l’ordine d’arrivo
di una gara solo quando i Giudici, preposti a giudicare uno o più
piazzamenti, non siano in grado di giungere ad una decisione. Essi non
avranno alcuna giurisdizione in merito alle questioni che rientrano
nelle competenze del Giudice Capo delle gare di Marcia. L’Arbitro ha la
competenza di decidere su ogni fatto relativo alle partenze, se non è
d’accordo con le decisioni prese dai Giudici di Partenza, ad eccezione
dei casi riguardanti un’apparente falsa partenza, rilevata da un
Sistema Informativo Partenze certificato dalla WA, a meno che le
informazioni fornite dal Sistema siano palesemente inattendibili.
L’Arbitro per le Prove Multiple avrà competenza in merito allo
svolgimento della gara di Prove Multiple e sulla conduzione delle
rispettive gare individuali facenti parte della stessa (ad eccezione di
questioni relative alla giurisdizione dell’Arbitro alle Partenze, quando è
nominato e presente).



18.4 L’Arbitro competente controlla tutti i risultati finali, prende una 
decisione riguardo ad eventuali controversie e, in collaborazione con il 
Primo Giudice addetto alle Misurazioni (scientifiche), sovrintende alla 
misurazione dei Primati. Alla fine di ciascuna gara, i risultati devono 
essere immediatamente completati, firmati (o comunque approvati) 
dall’Arbitro della gara e trasmessi al Segretario Generale. 

18.5 L’Arbitro competente avrà l’autorità di ammonire o  escludere
dalla competizione ogni atleta o staffetta responsabile di
comportamento antisportivo o improprio o ai sensi delle Regole 6,
16.5, 17.14, 17.15.4, 25.5, 25.19, 54.7.4, 54.10.8 o 55.8.8 delle Regole
Tecniche.
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Le ammonizioni possono essere comunicate mostrando all’atleta un 
cartellino giallo, le esclusioni mostrando un cartellino rosso. Le 
ammonizioni e le esclusioni devono essere riportate sui risultati della 
relativa gara e devono essere comunicate al Segretario Generale ed agli 
altri Arbitri. 
L’Arbitro della Camera d’Appello, in caso di questioni disciplinari, ha 
giurisdizione dalla Zona di Riscaldamento (Warm-up Area) sino al luogo 
di svolgimento della gara. In ogni altra circostanza la giurisdizione sarà 
dell’Arbitro responsabile della gara in cui l’atleta sta o stava 
gareggiando. 
L’Arbitro competente (ove possibile, previa consultazione con il 
Direttore di Gara) può ammonire o allontanare qualsiasi altra persona 
dalla zona di gara (o altra area relativa alla competizione inclusa la Zona 
di Riscaldamento, la Camera d’Appello e le zone riservate agli allenatori) 
che sta tenendo un comportamento antisportivo o improprio o sta 
fornendo agli atleti una forma di assistenza che non é permessa dalle 
Regole. 
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Nota (i): L’Arbitro può, quando le circostanze lo giustificano, escludere 

un atleta o una staffetta senza che sia stato ammonito (vedi anche la 

Nota alla Regola 6.2 delle Regole Tecniche).

Nota (ii): L’Arbitro delle gare che si svolgono al di fuori dello stadio 

dovrà, quando possibile, (p.e. ai sensi delle Regole 6, 54.10 o 55.8 

delle Regole Tecniche), assegnare un’ammonizione prima della 

squalifica. In caso di contestazioni, sarà applicata la Regola 8 delle 

Regole Tecniche. 

Nota (iii): Nell’escludere un atleta o una staffetta dalla competizione ai 

sensi di questa Regola, se l’Arbitro si rende conto che un cartellino 

giallo era già stato assegnato, dovrebbe mostrare un secondo cartellino 

giallo seguito immediatamente da un cartellino rosso.

Nota ( iv): Se un cartellino giallo è stato assegnato e l’Arbitro non è a 

conoscenza dell’esistenza di un cartellino giallo precedente, una volta 

che questo è noto, avrà la stessa conseguenza come se fosse stato 

assegnato congiuntamente ad un cartellino rosso. L’Arbitro competente 

adotterà provvedimenti immediati per avvisare l’atleta o la staffetta o la 

propria squadra della sua esclusione.



Cartellini per 
ammonizioni 

squalifiche
ecc.

I primi due utilizzati 
dall’Arbitro 

gli altri tre utilizzati 
dal Giudice di 

partenza o dal suo 
assistente
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o Assegna i ruoli ai singoli giudici nell’ambito della giuria 
(quando non già designati)

o Coordina tutte le attività della giuria stessa, nelle 
corse si rapporta con l’Arbitro, lo starter, direzione 
Tecnica e anemometrista

o Ha la responsabilità di stilare la classifica con il 
segretario/a 

o Determina le prove valide o nulle

o Se designato al photofinish è il responsabile del 
corretto inserimento dei dati di tempo/arrivo nelle 
corse
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19.1 Il Primo Giudice per le Corse ed il Primo Giudice di
ciascun Concorso devono coordinare l’operato dei Giudici
nelle loro rispettive gare. Essi assegneranno i compiti nel
caso ciò non sia stato fatto preventivamente dagli
Organizzatori.

19.2 I Giudici possono riconsiderare qualsiasi loro precedente
decisione, se è stato fatto un errore, a condizione che la
nuova decisione sia ancora applicabile.

In alternativa, se una successiva decisione è stata presa
dall’Arbitro o dalla Giuria di Appello, essi riporteranno
tutte le informazioni disponibili all’Arbitro o alla Giuria
d’Appello.
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19.4 I Giudici debbono giudicare e registrare ciascuna prova
e misurare ciascuna prova valida dei concorrenti in tutti i
Concorsi. Nel Salto in Alto e nel Salto con l’Asta devono
essere effettuate precise misurazioni, quando viene innalzata
l’asticella, particolarmente se viene tentato un Primato.
Almeno due Giudici debbono registrare il risultato di tutte le
prove, verificando le loro registrazioni alla fine di ogni turno.

Il Giudice incaricato deve segnalare la validità o la nullità di una
prova alzando rispettivamente una bandierina bianca o rossa.

Tutti siete invitati a leggere attentamente le Interpretazioni
della WA, dall’RTI che non trovate a seguito riportate.



Giudici, addetti alla misurazione, al controllo,

all’arrivo, alla partenza ecc.. Coordinati dal Primo

giudice per la corretta gestione della gara 

indispensabili.

Personale di aiuto ai Giudici, senza ruolo giudicante

Dovrebbero almeno avere fatto un corso base
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22.2 Il Giudice di Partenza, la cui primaria responsabilità è di garantire una 
partenza giusta ed equa per tutti i concorrenti, avrà l’intero controllo dei 
concorrenti sui blocchi di partenza. Quando è in funzione un Sistema 
Informativo Partenze, di supporto nelle corse con partenze dai blocchi, deve 
essere applicata la Regola 16.6 delle Regole Tecniche. 

22.3 Il Giudice di Partenza si posiziona in modo da avere un controllo visivo 
totale su tutte le corsie durante le procedure di partenza. Si raccomanda, in 
modo particolare per le partenze scalate, che nelle corsie siano posizionati gli 
altoparlanti per trasmettere ai concorrenti i comandi, il segnale di partenza 
ed ogni segnale di richiamo, in modo che questi raggiungano tutti i 
concorrenti in contemporanea. 

Nota: Il Giudice di Partenza si deve posizionare in modo che tutti i concorrenti 
si trovino in un angolo visuale ristretto. Per le gare con partenza dai blocchi è 
necessario che egli si collochi in modo…………………………………………………….
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Interpretazione WA 2020 
Il numero di Giudici convocati in una manifestazione dovrebbe 
essere adeguato ad assicurare che i compiti richiesti siano 
eseguiti correttamente ed efficientemente ed anche ad 
assicurare un riposo sufficiente se la manifestazione dura per un 
lungo periodo di tempo, sia in un solo giorno che in più giorni 
consecutivi.
Ma si deve anche aver cura di non nominarne troppi in modo 
che l'area della competizione non diventi ingombra o ostruita da 
personale non necessario.                                                
Sempre in più manifestazioni alcuni compiti assegnati ai Giudici 
in campo vengono “sostituiti” dalla tecnologia e, a meno che 
non sia logicamente richiesto un back-up, ciò deve essere preso 
in considerazione quando vengono convocati i Giudici.
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Compiti:

La compilazione dei fogli gara per singola gara e per 

turni successivi (è in contatto con il Delegato Tecnico 

e il direttore di Riunione)

o Redazione di eventuali classifiche

o La raccolta dei risultati (è responsabile 

dell’esattezza di ogni singolo risultato trascritto o 

trasmesso)

o Compilazione di eventuali verbali, reclami, 

comunicati e la trasmissione agli interessati

o Espone e distribuisce i risultati.
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Le seguenti sono le abbreviazioni standard e simboli da 

utilizzare nei fogli gara.

DNS – Non partito

DNF – Non arrivato (Corse o Mar2.

NM   – Nessuna prova valida registrata

DQ   – Squalificato (seguito dal numero della Regola 

applicata)

“O”  – Prova valida nel Salto in Alto e nel Salto con l’Asta

“X”  – Prova nulla

“-“  – Prova passata

r      – Ritirato dalla gara (Concorsi o Prove Multiple)
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Q   – Qualificato per posizione nelle gare di Corsa 

Q  – Qualificato per tempo nelle gare di Corsa 

Q   – Qualificato con misura di qualificazione nei Concorsi 

Q   – Qualificato senza misura di qualificazione nei  

Concorsi 

qR – Passato al turno successivo per decisione

dell’Arbitro 

qJ – Passato al turno successivo per decisione della         

Giuria d’Appello 

“>”     – Sbloccaggio del ginocchio (Marcia)

“~”     – Sospensione (Marcia)

YC    – Cartellino Giallo

YRC  – Secondo Cartellino Giallo

RC  – Cartellino Rosso



Ogni qualvolta si utilizzi la Misurazione Elettronica o Video delle 
distanze devono essere designati un Primo Giudice alle Misurazioni 
(scientifiche) ed uno o più assistenti. 

Egli, prima dell’inizio della competizione, deve incontrarsi con il 
personale tecnico e prendere conoscenza con l’attrezzatura. 

Prima dell’inizio di ogni singola gara egli deve supervisionare la 
messa in stazione degli strumenti di misurazione, tenendo conto 
delle prescrizioni tecniche fornite dal produttore e dal laboratorio di 
taratura strumenti. 

Segue >
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Per garantire che l’attrezzatura funzioni in modo preciso, dovrà 
effettuare una serie di misurazioni di controllo, in collaborazione 
con i Giudici e sotto la supervisione dell’Arbitro, prima della gara, 
usando un nastro metrico d’acciaio calibrato e verificato al fine di 
confermare la coincidenza dei risultati conseguiti. Un attestato di 
conformità deve essere predisposto e firmato da tutte le persone 
coinvolte in questa operazione ed allegato al foglio dei risultati.

Durante la gara mantiene il controllo delle operazioni. Egli riferisce 
all’Arbitro, certificando che tutte le misurazioni sono esatte. 

Nota: Una serie di misurazioni di controllo dovrebbero essere 
effettuate dopo, e se le circostanze lo giustificano durante la gara, 
di solito senza riferimento al nastro d’acciaio.
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• Nessun tipo di gara può avere inizio senza la presenza di un 
medico (presenza, mezzora prima dell’inizio della 
manifestazione sino a mezzora dopo) . 

• I suoi dati con n. tessera medica e la sua firma viene raccolto nel 
modello Assistenza medica e citato in altri

• Se il medico deve assentarsi, la gara viene sospesa o chiusa, non 
importa se è presente una autoambulanza con personale 
specializzato 

Note: La presenza del medico e tassativa.

Oltre al medico, per un corretto piano sanitario  si devono 
prendere in esame le Normative in materia di sicurezza e Sanità 
della Regione Ospitante.  

(Questo a carico degli organizzatori)

POI era in era COVID:::::::::::::::::
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• Si deve: fare firmare agli organizzatori o al 
caposervizio Ambulanza/e anche la parte 
riguardate il DAE

• Ossia che l’apparecchio è disponibile e che ci 
sono persone abilitate 

• Questo perché, non tutti i medici sono abilitati 
all’utilizzo.

• Il piano di sicurezza se necessario deve essere 
preparato e consegnato al DLT per opportuna 
conoscenza.
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Prevenzione anzitutto
• Nelle manifestazioni di un certo peso ci sono dei giudici con 

precisi incarichi tra i quali spicca la sicurezza in campo.

• Direttore Tecnico, egli controlla che il materiale e le corsie 
e le pedane ove si svolgono le gare siano conformi all’RTI, 
facendo questo, controlla che siano sicure per il gesto 
atletico specifico richiesto.

• Questi non è infallibile, diamo una mano sul controllo delle 
pedane o pista dove siamo in ruolo, meglio ancora 
comportiamoci come ci suggerisce l’interpretazione Wa.
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Interpretazione WA 

o Una nota sulla sicurezza

o Gli Arbitri e gli Ufficiali di Gara delle gare di Atletica Leggera hanno
molte funzioni importanti, ma nessuna è più importante del loro
ruolo rispetto a garantire la sicurezza di tutti gli interessati. La 
zona di gara dell’atletica può essere un luogo pericoloso. Gli
attrezzi, pesanti e taglienti, vengono lanciati e rappresentano un 
pericolo per chiunque sia sulla loro traiettoria. Gli atleti che 
corrono in pista o sulle pedane di rincorsa possono ferire se stessi 
e chiunque altro con cui possono scontrarsi. Quelli che gareggiano
nelle gare di salto spesso atterrano in modo inaspettato o non 
voluto. Il tempo ed altre condizioni possono rendere insicura la 
competizione di Atletica Leggera, temporaneamente o per periodi
più lunghi.

o Segue> 70



o Ci sono stati casi di atleti, Giudici, fotografi ed altri che sono 
stati feriti (a volte mortalmente) in incidenti, in o vicino alle 
zone di gara o di riscaldamento. Molte di quelle ferite
avrebbero potuto essere evitate.

o I Giudici devono sempre essere consapevoli dei pericoli che 
sono inerenti allo sport. Devono essere sempre vigili e non 
devono permettersi di essere distratti. Indipendentemente
dal loro ruolo ufficiale, tutti i Giudici hanno la 
responsabilità di fare il possibile per rendere più sicura la 
zona di gara in Atletica Leggera.  

Segue>
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o Tutti i Giudici dovrebbero pensare alla sicurezza ogni
volta e ovunque siano nella zona di gara e dovrebbero
intervenire quando necessario per prevenire un 
incidente, quando vedono le condizioni o una situazione
che potrebbe causarne uno. Garantire la sicurezza è della 
massima importanza, anche oltre il più rigoroso rispetto 
delle Regole della Competizione. 

oNel raro evento di conflittualità, la 
preoccupazione per la sicurezza deve 
prevalere.

72



Nota: La zona di gara, che normalmente è 
delimitata da una barriera fisica, si definisce per 
questo scopo come l’area in cui la competizione 
si svolge e il cui accesso è limitato, ai sensi delle 
regole e dei regolamenti, agli atleti partecipanti 
ed al personale autorizzato.
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