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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


L’Art. 119 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, in esecuzione 
del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza – TULPS”, relativamente alla licenza per 
spettacoli e trattenimenti pubblici, prevede che "tra le condizioni da 
imporsi nelle licenza deve essere compresa quella di provvedere al 
servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio".
Le normative FIDAL già in vigore (contenute nelle circ. 626 del 19/2/86 
e n.324 del 29/4/86), prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza 
medica.
La presenza del medico di servizio è obbligatoria, ed indispensabile 
affinché il Direttore di Riunione dia inizio alla manifestazione, dopo 
aver comunque ricevuto una dichiarazione scritta dall’Organizzatore 
circa la presenza del defibrillatore come previsto dal Decreto 28/6/17.

Segue>
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ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI DI 
ATLETICA LEGGERA  (FIDAL)



La presenza dell’ambulanza, pur se non obbligatoria per tutte le
manifestazioni su pista, è opportuna in relazione all’importanza
dell’avvenimento, ed al numero dei partecipanti. Nelle manifestazioni 
del calendario nazionale essa è certamente necessaria ed è anzi 
opportuno che sia una unità mobile di rianimazione, con defibrillatore. 
Alle ambulanze deve essere garantito, al bisogno, l’accesso alla pista.
Vanno sempre e comunque fatte salve eventuali normative Regionali o
Nazionali emanate o emanande in tema di assistenza sanitaria 
sportiva.
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ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI DI 
ATLETICA LEGGERA  (FIDAL)



PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU
PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19  (FIDAL)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Si rammenta la necessità di predisporre gli obbligatori piani di emergenza 
e sicurezza, eventualmente da integrare con quanto ulteriormente 
previsto dalle normative di riferimento sul Covid-19 in essere al momento 
dell’evento.

Il sistema delle misure di prevenzione e protezione, parte integrante del 
piano sicurezza ed emergenza e del piano sanitario, prevede:

• adozione delle obbligatorie misure di prevenzione sanitaria (DPI e 
protocolli dell’ISS e della FMSI);

• interventi di pulizia e sanificazione da applicare/adottare a tutti gli 
spazi/locali a vario titolo interessati dall’evento e in considerazione di 
tutte le misure/azioni organizzative, procedurali e tecniche previste per il 
corretto e sicuro svolgimento dell’evento.
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Sezione I generalità RT.1 Ex Reg. 100

Tutte le Competizioni Internazionali, così come stabilite nelle Definizioni
Generalmente Applicabili, debbono essere effettuate secondo le Regole
della WA.
In tutte le competizioni, le singole gare potranno svolgersi con modalità
diverse rispetto a quanto statuito dal Regolamento Tecnico
Internazionale, ma Regole che riconoscano maggiori vantaggi agli atleti
non potranno essere applicate. Le modalità di svolgimento della gara
saranno decise o autorizzate dall’Organismo competente che ha il
controllo della competizione.



Interpretazione WA
• Mentre queste Regole contemplano già alcune variazioni

dalle loro applicazioni più severe, si sottolinea che gli
organizzatori delle manifestazioni possono andare
ancora oltre nell’utilizzo di metodi diversi per le gare: 
unico obbligo è che l’atleta non riceva più “vantaggi”  
in tali circostanze. Ad esempio è accettabile ridurre il
numero delle prove in un Concorso o ridurre il tempo 
concesso ad un atleta per effettuare la sua prova, ma 
non aumentarlo.

• Per quanto riguarda la partecipazione di massa nelle
gare di Corsa e di Marcia, ……..
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• Pista: due rettilinei da 100 m. paralleli e due curve con 

uguale raggiatura, una riviera rientrata o esterna alla 

pista. (La Pista può essere a sei, otto o nove corsie)

• Pedane per i salti 

• Pedane per i lanci

• Zona di riscaldamento adiacente

• Spogliatoi (separati)

• Segreterie (stanze)

• Camera d’appello (Stanza e spazio esterno)

N.M.B: nessun impianto è perfettamente uguale
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Misure consentite:
Corsie 1.22m  con tolleranza 0.01+ -
Piste costruite prima del 01-01-2004 possono avere corsie 
di 1.25m max
Solo la linea di dx è inclusa nella misurazione della corsia
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Tangente C 

Cambio in uscita

Cambio in uscita

Partenza su scalare

Partenza in curva per  
600m 1000m ecc

Tangente A

Partenza su scalare
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Attenzione:

3.1 Le competizioni, che si disputano ai sensi delle presenti Regole, 
devono essere suddivise in fasce di età in base alle seguenti 
categorie o secondo quanto in aggiunta prescritto nei relativi 
regolamenti delle competizioni o dall’organismo direttivo 
competente:

• Under 18 – U18 Uomini e Donne: qualsiasi atleta di 16 e 17 anni 
di età al 31 Dicembre dell’anno della competizione. 

• Under 20 – U20 Uomini e Donne: qualsiasi atleta di 18 e 19 anni 
di età al 31 Dicembre dell’anno della competizione. 

• Master Uomini e Donne: qualsiasi atleta diventa Master il giorno 
del suo 35° compleanno. 

Per categorie di età vedi specifiche CSI
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3.3 Le competizioni, in base alle presenti Regole, si suddividono tra le 
categorie “maschile”, “femminile” e “universale”. Quando una Competizione 
Mista si svolge al di fuori dello stadio o in uno dei limitati casi di cui alla 
Regola 9 delle Regole Tecniche, i risultati andranno dichiarati o comunque 
indicati separatamente per uomini e per donne. Quando si svolge una gara o 
una competizione universale, dovrà essere redatta una sola classifica. 

3.4 Un atleta potrà partecipare alle competizioni maschili (o universali) se è 
nato e, per tutta la vita, è sempre stato riconosciuto di sesso maschile o 
soddisfa i Regolamenti applicabili emanati ai sensi della seguente Regola 
3.6.1 ed è in possesso dei requisiti per gareggiare secondo le Regole ed i 
Regolamenti.

3.5 Un’atleta potrà partecipare alle competizioni femminili (o universali) se è 
nata e per tutta la vita è stata riconosciuta di sesso femminile o soddisfa i 
Regolamenti applicabili emanati ai sensi della seguente Regola 3.6.2 ed è in 
possesso dei requisiti per gareggiare secondo le Regole ed i Regolamenti.
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3.6 Il Consiglio approverà i Regolamenti per decidere sul possesso dei 
requisiti per:

• 3.6.1 uomini che abbiano effettuato una transizione da femmina a 
maschio (Transgender maschile);

• 3.6.2 femmine che abbiano effettuato una transizione da maschio a 
femmina (Transgender femminile); e

3.6.3 la classificazione femminile (atlete con differenze nello sviluppo 
sessuale)

In difetto di ciò o in caso di rifiuto ad adeguarsi al regolamento, l’atleta 
non sarà considerata in possesso dei requisiti per gareggiare.

Nota: Vedi le Regole sull’Ammissibilità a Gareggiare per le sanzioni a 
seguito del mancato rispetto di questa Regola 3. 
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4.3 Se un concorrente è iscritto sia ad una gara di Corsa 
che ad una di Concorso o a più gare di Concorso che si 
svolgono contemporaneamente, l’Arbitro responsabile 
può autorizzare l’atleta, per un solo turno alla volta, o 
per ciascun tentativo nel Salto in Alto e nel Salto con 
l’Asta, ad effettuare la sua prova in un ordine diverso 
da quello stabilito per sorteggio prima dell’inizio della 
gara.
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Tuttavia, se un atleta successivamente, non è presente per 

una specifica prova, ciò deve essere considerato come un 

“passo”, una volta che è trascorso il tempo concesso per 

la prova. 

Nota: Nei Concorsi, l’Arbitro non deve consentire ad un 

atleta di effettuare una prova in un ordine diverso durante il 

turno finale, ma può consentirlo durante uno qualsiasi dei 

turni precedenti. Nelle prove multiple la variazione può 
essere consentita in qualunque turno di prova.

16



4.4 In tutte le competizioni indicate ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 della 
definizione di Competizione Internazionale un concorrente deve essere 
escluso dalla partecipazione a tutte le gare successive (comprese quelle in 
cui partecipa contemporaneamente) della stessa competizione, staffette 
comprese, se: 
4.4.1 è stata data conferma definitiva che l’atleta intende prendere parte 
ad una gara, ma poi non vi prende parte; 
Nota: Dovrebbe essere reso noto in anticipo un termine fisso per la 
conferma definitiva dei partecipanti. 
4.4.2 un atleta ha acquisito, in un qualsiasi Turno di Qualificazione, il 
diritto all’ulteriore partecipazione in una gara, ma, successivamente, non 
gareggia; 
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4.4.3 un atleta gareggia senza impegno reale (buona fede). L’Arbitro 
interessato deciderà in merito e di ciò deve essere fatta menzione nei 
risultati ufficiali.
Nota: La fattispecie prevista da questa Regola 4.4.3 non si applica alle 
gare individuali delle Prove Multiple. 
Tuttavia un certificato medico, rilasciato sulla base di una visita dell’atleta 
da parte del Delegato Medico designato ai sensi della Regola 6 delle 
Regole della Competizione, o, se non designato alcun Delegato Medico, da 
un Medico designato dagli Organizzatori, può essere considerata 
motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a 
gareggiare, dopo la chiusura delle conferme o dopo aver gareggiato in un 
turno precedente, ma idoneo a gareggiare in ulteriori gare (ad eccezione 
delle gare individuali delle Prove Multiple) in programma il giorno 
successivo della competizione. Altre giustificazioni (ad esempio fattori 
indipendenti dai comportamenti personali dell’atleta, come problemi 
sopraggiunti nel servizio di trasporto ufficiale) possono, dopo la conferma, 
essere ugualmente accettate dal/i Delegato/i Tecnico/i. 
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4.5 Soggetto sempre a qualsiasi sanzione aggiuntiva ai sensi della Regola 4.4 
delle Regole Tecniche, e salvo quanto indicato successivamente, un atleta sarà 
escluso dalla partecipazione a qualsiasi gara per la quale non sia stato 
presente nella Camera d’Appello, nell’orario specifico come pubblicato nel 
Programma della Camera d’Appello (vedi la Regola sui Giudici della Camera 
d’Appello delle Regole della Competizione). Sarà evidenziato nei risultati 
come DNS. 
L’Arbitro competente deciderà su questo (compreso se l’atleta può gareggiare 
sotto reclamo se una decisione non può essere presa immediatamente) e il 
riferimento corrispondente deve essere riportato nei risultati ufficiali. 
Argomentazioni scusanti (ad es. fattori indipendenti dalle azioni proprie 
dell’atleta, come i problemi con il sistema di trasporto ufficiale o un errore nel 
Programma della Camera d’Appello pubblicato) possono, dopo opportuna 
verifica, essere accettate come valide dall’Arbitro e l’atleta può quindi essere 
ammesso a gareggiare.
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5.1 In tutte le gare i concorrenti debbono usare indumenti puliti, 
confezionati ed indossati in modo irreprensibile. Gli indumenti debbono 
venire confezionati con tessuto non trasparente, anche quando bagnato.           
I concorrenti non debbono indossare indumenti che possano impedire il 
controllo dei Giudici. Non è più richiesto che gli indumenti degli atleti 
abbiano la parte anteriore e quella posteriore del medesimo colore
In tutte le competizioni, indicate ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 e 1.7 della 
definizione di Competizione Internazionale e quando rappresentano la 
propria Federazione Membro, ai sensi dei paragrafi 1.4 e 1.8 della 
definizione di Competizione Internazionale, i concorrenti debbono 
partecipare indossando l’uniforme ufficiale della loro Federazione Membro. 
A questo fine, la Cerimonia di Premiazione ed ogni giro d’onore sono 
considerati parte della competizione. 

Nota: la Regola 5.1 delle Regole Tecniche deve essere interpretata 
ampiamente nel senso di ciò che “potrebbe impedire la vista dei Giudici", 
compresi gli atleti che portano i loro capelli in modo particolare. 
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5.2 I concorrenti possono gareggiare a piedi nudi oppure con uno o ambedue 
i piedi calzati. Lo scopo delle scarpe di gara è di dare protezione e stabilità ai 
piedi ed una solida presa sul terreno. 
Esse non debbono dare ai concorrenti qualsiasi ingiusto aiuto o vantaggio. 
Qualsiasi tipo di scarpa usato deve essere ragionevolmente accessibile a 
tutti nello spirito dell’universalità dell’atletica.
Per soddisfare tale requisito, ogni scarpa introdotta per la prima volta dopo 
il 30 aprile 2020 non può essere utilizzata nelle competizioni fino a quando 
non sarà disponibile sul mercato aperto al dettaglio per l'acquisto da parte di 
qualsiasi atleta (ad es. in negozio o online) per almeno quattro mesi prima di 
quella competizione. Qualsiasi scarpa che non soddisfa questo requisito è 
considerata un prototipo e non può essere utilizzata in competizione.
5.2.1 Una scarpa che soddisfa i criteri stabiliti nella presente Regola 5 può 
essere personalizzata per adattarsi alle caratteristiche del piede di un 
particolare atleta. Scarpe fatte su misura per adattarsi alle caratteristiche del 
piede di un atleta o con altri requisiti non sono ammesse.
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5.2.2 Ove WA abbia motivo di ritenere che un tipo di scarpa o una specifica 
tecnologia possano non essere conformi alla lettera o allo spirito delle 
Regole, può sottoporre la scarpa o la tecnologia ad un esame dettagliato ed 
in attesa dell’esito dell’esame, può vietare l'uso di tali scarpe o tecnologie in 
competizione.

Nota: Almeno quattro mesi prima di una Competizione Internazionale in cui 
un atleta propone di indossare una scarpa che non è mai stata utilizzata in 
precedenti Competizioni Internazionali, l’atleta (o i suoi rappresentanti) 
devono sottoporre a WA le specifiche (ovvero taglia, dimensioni, spessore 
della suola, struttura, ecc.) della nuova scarpa; confermare se la nuova 
scarpa è stata comunque personalizzata; e fornire informazioni sulla 
disponibilità della nuova scarpa sul mercato al dettaglio (ovvero in negozio o 
online). Dopo aver esaminato queste informazioni WA può richiedere che 
campioni della scarpa vengano inviati dal produttore per ulteriori esami. Se 
la scarpa è richiesta per ulteriore indagine, WA farà ogni ragionevole sforzo 
per completare l’esame prima possibile (possibilmente entro 30 giorni dal 
ricevimento della scarpa da parte di WA).
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Numero dei chiodi 
5.3 La suola della scarpa (compresa la parte sotto il tallone dell’atleta) debbono 
può essere confezionata in modo da prevedere l’uso di un massimo di 11 chiodi. 
Può essere usato un numero qualunque di chiodi sino al massimo di 11, ma il 
numero di alloggiamenti per chiodi non deve essere superiore ad 11.
Dimensione dei chiodi 

5.4 La parte di chiodo che sporge dalla suola o dal tacco non deve superare i 
9mm, con l’eccezione del Salto in Alto e del Lancio del Giavellotto per i quali non 
deve superare i 12mm. Il chiodo deve essere costruito in maniera che, per 
almeno la metà della sua lunghezza più vicina alla punta, si possa inserire in una 
sezione quadrata di 4mm.

Se il costruttore o i responsabili dell’impianto richiedono un minimo inferiore o 
non consentono l’uso di determinate forme di chiodi, questo sarà applicato.

Nota (i): La superficie deve essere idonea ad accettare i chiodi previsti da questa 
regola.

Nota (ii): Per le competizioni di corsa campestre, gli specifici regolamenti o i 
Delegati Tecnici possono consentire un incremento nella lunghezza dei chiodi 
delle scarpe in base alla superficie.
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La suola della scarpa (compresa la parte sotto il tallone dell’atleta) può avere 
scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze a condizione che siano fabbricate 
con lo stesso materiale o in materiale simile a quello della suola stessa. Lo spessore 
massimo della suola della scarpa è stabilito dalla Regola 5.13.

Nota (i): Lo spessore della suola e del tacco deve essere misurato quando la scarpa 
non è indossata, al centro dell’avampiede dell’atleta ed al centro del tacco 
dell’atleta, come distanza tra il dal punto superiore della parte interna ed il punto 
inferiore della parte esterna a contatto con il suolo del tacco, tenendo conto delle 
specifiche sopra menzionate e anche comprendendo ogni sorta o forma di soletta 
amovibile o altro apparecchio o inserto.



Solette o altre aggiunte alle scarpe 

5.6 I concorrenti non possono usare alcun 
dispositivo, interno o esterno alle scarpe, che 
abbia l’effetto di aumentare lo spessore della 
suola oltre il massimo consentito, o che possa 
dare a chi le calza un qualsiasi vantaggio, che 
non avrebbe ottenuto dal tipo di scarpa 
descritto nei paragrafi precedenti.
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Pettorali 
5.7 Ogni concorrente, durante la competizione, deve essere fornito di due pettorali, 
da porsi in modo visibile sul petto e sulla schiena, ad eccezione delle gare di Salto per 
le quali un pettorale può essere posizionato solo sul petto o sulla schiena. Sia i nomi 
degli atleti che ogni altra identificazione appropriata sarà consentita in luogo dei 
numeri su alcuni o tutti i pettorali. Se sono utilizzati i numeri, questi debbono 
corrispondere ai numeri assegnati agli atleti nella lista di partenza o nel programma. 
Se durante la gara viene indossata la tuta, i pettorali debbono essere posti sulla tuta 
allo stesso modo. 
5.8 Nessun atleta deve essere autorizzato a partecipare in qualsiasi competizione 
senza visualizzazione del pettorale(i) e/o di altra identificazione appropriata.
5.9 I pettorali devono essere indossati come previsto e non possono essere tagliati, 
piegati o nascosti in alcun modo. Nelle gare di corsa o marcia di 10.000m e oltre, i 
pettorali possono avere fori per permettere la circolazione dell’aria, ma i fori non 
devono essere fatti sulle lettere ed i numeri che vi sono riportati. 
5.10 Quando viene utilizzata una apparecchiatura per il Fotofinish, gli Organizzatori 
possono esigere che i concorrenti indossino numeri suppletivi autoadesivi sui lati dei 
loro calzoncini o del body inferiore. 

5.11 Se un atleta non rispetta qualsiasi parte di questa Regola e: 
5.11.1 si rifiuta di rispettare le indicazioni dell’Arbitro competente; o 
5.11.2 partecipa alla competizione, 
sarà squalificato. 
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Durante la gara gli atleti non possono ricevere 
assistenza

Esempio di assistenza:

Tempi dati da tecnici o altri all’interno del campo gara

Non sono da considerare assistenza :
6.4.1 Comunicazioni tra gli atleti ed i loro allenatori non posizionati nella 
zona di svolgimento della gara. 

Al fine di facilitare queste comunicazioni e non disturbare lo svolgimento 
della gara, dovrà essere riservata, agli allenatori degli atleti, una postazione 
sulle tribune, adiacente alla Zona di Gara dove si sta svolgendo il Concorso. 

Nota: Diversamente, gli allenatori e le altre persone, nel rispetto delle Regole 
54.10 e 55.8 delle Regole Tecniche, possono comunicare con il loro atleta(i). 
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Altri esempi di assistenza:
• Andatura gara fatta da atleta doppiato o  fuori 

gara
• Scarpe non conformi
• Utilizzo di aiuto meccanico
• Aiuto fisico da un altro atleta (diverso da 

recuperare una posizione eretta)
• Possesso o utilizzo in campo gara di Cellulari 

registratori ecc.
• Riceve consigli o forma di supporto da qualsiasi 

addetto durante la gara.
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6.4.5 Visione, da parte degli atleti partecipanti ai Concorsi, di 
immagini di precedenti prove, registrate per loro da parte di 
persone non collocate nella zona di gara (vedi Nota alla Regola 
6.1 delle Regole Tecniche). Il dispositivo di visualizzazione o le 
relative immagini non devono essere portate nella zona di gara. 

6.4.6 Cappelli, guanti, scarpe, articoli di abbigliamento forniti agli 
atleti nelle postazioni ufficiali o quando altrimenti approvati 
dall’Arbitro competente.

6.4.7 Ricevere supporto fisico da un Ufficiale di Gara o altra 
persona designata dagli Organizzatori per recuperare la 
posizione eretta o per ricevere assistenza medica.

6.4.8 Luci elettroniche o apparecchi simili indicanti i tempi 
progressivi durante una corsa, incluso il relativo record.
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7.3 Se una Staffetta è esclusa dalla gara ai sensi della 
Regola 18.5 delle Regole della Competizione, deve essere 
squalificata da quella manifestazione.
Le prestazioni conseguite in un precedente turno di quella 
gara rimarranno valide.
Tale squalifica non deve impedire ad alcun atleta o staffetta 
di quella squadra di partecipare a tutte le altre gare di 
quella manifestazione (incluse le gare individuali delle 
Prove Multiple, altre gare in cui partecipa 
contemporaneamente e le staffette).
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8.4.4 Quando un reclamo viene fatto da o per conto di un atleta o di una 
squadra che non ha terminato una corsa, l’Arbitro deve prima accertare se 
l’atleta o la squadra era o avrebbe dovuto essere squalificato per 
violazione delle Regole non correlate alla questione oggetto del reclamo. 
In tal caso il reclamo dovrà essere archiviato.

8.6. La prestazione dell’atleta sulla quale è pendente un reclamo ed ogni 
altra sua prestazione realizzata nella fase di gara svolta “sub judice” 
saranno valide solo nel caso il reclamo venga accolto dall’Arbitro o 
l’appello venga presentato e successivamente accolto dalla Giuria 
d’Appello.

Nei Concorsi, dove, a seguito di un atleta che gareggia “sotto reclamo”, un 
altro atleta è autorizzato a continuare la gara, quando altrimenti non gli 
sarebbe stato concesso, le prestazioni di quell’atleta e gli eventuali 
risultati rimarranno validi indipendentemente dal fatto che l’immediata 
protesta orale dell’atleta “sotto reclamo” abbia esito positivo.
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Esempio per l’applicazione della Regola RT. 8.6 - Gara del lancio del peso:

➢ alla gara partecipano gli atleti pettorale 1-2-3-4-5-6-7-8-9-7-10-11-12
➢ dopo la qualificazione vengono definiti i finalisti e sono: 1-2-3-4-5-6-7-10
➢ 9 fa reclamo in quanto la sua miglior misura è migliore  di quella di 1 ma 

non è stato inserito tra i finalisti
➢ poiché il primo atleta è già in pedana per iniziare la finale, l’Arbitro  concede 

anche a 9 di  gareggiare  nella finale mentre cerca di recupera gli  elementi  
per  decidere. (sub judice)

➢ Dopo o durante la finale a 9 si manifestano due possibilità
➢ 9 ha ragione e 1 sta gareggiando  senza averne diritto
➢ 9 ha torto quindi non ha diritto a disputare la finale

➢ Le conseguenze  della decisione:
➢ 1 gareggia e le sue prestazioni ed i suoi risultati restano validi a prescindere 

che il reclamo di 9 abbia esito positivo o negativo
➢ se il  reclamo  di  9 ha  esito  negativo  solamente  le  sue prestazioni  non 

saranno ritenute valide



8.7 Un reclamo alla Giuria d’Appello deve essere fatto, per iscritto, entro 30 
minuti: 

8.7.1 dall’annuncio ufficiale del risultato corretto dalla decisione presa 
dall’Arbitro;

8.7.2 dal responso negativo dato a coloro che hanno presentato il reclamo, 
quando non c’è alcuna modifica del risultato. 

Deve essere per iscritto, firmato dall’atleta, da qualcuno che agisca per suo 
conto o da un rappresentante ufficiale della squadra e deve essere 
accompagnato da un deposito di 100 dollari USA o equivalente, che verrà 
trattenuto se il reclamo non è accettato. Tale atleta o squadra può fare 
appello solo se sta partecipando allo stesso turno della gara a cui si riferisce 
l’appello o sta gareggiando in una competizione in cui sono assegnati 
punteggi alla squadra. 

Nota: L’Arbitro competente deve, dopo la sua decisione, immediatamente 
comunicare al TIC l’orario della sua decisione. Se l’Arbitro non è in grado di 
comunicare oralmente la sua decisione alla squadra/atleta interessati, l’orario 
ufficiale dell’annuncio sarà quello della affissione al TIC del risultato corretto o 
della decisione.. 
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8.8 La Giuria d’Appello consulterà tutte le persone interessate compreso 
l’Arbitro competente (eccetto quando la sua decisione verrà pienamente 
confermata dalla Giuria d’Appello). Se la Giuria d’Appello ha dei dubbi, 
possono essere prese in considerazione altre documentazioni disponibili. 
Se tale documentazione, inclusa ogni prova anche video utilizzabile, non è 
risolutiva, sarà rispettata la decisione dell’Arbitro o del Giudice Capo delle 
gare di Marcia. 

8.9 La Giuria d’Appello può, comunque, riconsiderare le decisioni se vengono 
presentate nuove conclusive prove e sempre che la nuova decisione sia 
ancora applicabile. Di norma, tale riesame può essere intrapreso prima della 
Cerimonia di Premiazione della relativa gara , a meno che l’organo 
competente stabilisca diversamente in particolari circostanze.

8.10. Le decisioni relative a questioni non previste dalle Regole saranno 
successivamente comunicate dal Presidente della Giuria d’Appello 
all’Amministratore Delegato WA. 

8.11 La decisione della Giuria d’Appello o dell’Arbitro in assenza di una Giuria 
d’Appello, o se nessun appello viene presentato, sarà definitiva. Non ci sarà 
possibilità di ulteriore diritto di appello, incluso l’appello al CAS (Corte 
Arbitrale dello Sport).
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9.1 Gare universali come le staffette o altre gare a squadre in cui gli uomini e le 

donne gareggiano insieme o gare in cui gli uomini e le donne gareggiano per 

una unica classifica sono consentite in conformità ai regolamenti applicabili 

dell’organismo competente. 

9.2 Diversamente da quanto previsto alla precedente Regola 9.1, in tutte le 

altre competizioni che si svolgono completamente nello stadio non saranno, 

normalmente, permesse gare miste tra uomini e donne. 

Comunque, possono essere permesse le seguenti, in tutte le competizioni, ad 

eccezione di quelle tenute in conformità ai paragrafi da 1.1 a 1.3 e 1.6 della 

definizione di Competizione Internazionale. In caso di competizioni tenute ai 

sensi dei paragrafi 1.4, 1.5 e da 1.7 a 1.10 della definizione di Competizione 

internazionale, gare miste possono essere sempre permesse nei Concorsi e 

nelle gare previste alla Regola 9.2.1 delle Regole Tecniche, se 

specificatamente permesse dalle Associazioni d’Area interessate
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9.2.1 gare miste di corsa di 5000m o superiori in competizioni che si svolgono 

nello stadio, ma è consentito solo quando vi sia in gara un insufficiente numero 

di atleti di uno o entrambi i sessi tale da giustificare lo svolgimento di gare 

separate. Il sesso di ciascun atleta deve essere indicato nel risultato.

Tali gare non possono, in ogni caso, essere condotte in modo tale da permettere 

agli atleti di un sesso di fare l’andatura o fornire assistenza agli atleti dell’altro 

sesso.

9.2.2 i Concorsi per uomini e donne possono essere condotti 

contemporaneamente in una o più pedane. Devono essere usati fogli gara 

separati ed i risultati ufficializzati per ciascun sesso. Ogni turno di prove di 

queste gare può essere condotto o con la chiamata di tutti gli atleti di un sesso 

ed a seguire dagli altri o alternandoli. Ai fini della Regola 25.17 delle Regole 

Tecniche, tutti gli atleti devono essere considerati come se fossero dello stesso 

sesso. Ove i Salti in Elevazione sono condotti su una unica pedana di gara, le 

Regole da 26 a 28 delle Regole Tecniche devono essere rigorosamente 

applicate compreso che l’asticella deve continuare ad essere alzata 

conformemente ad un unico elenco di incrementi comunicato in precedenza per 

l’intera competizione.
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9.2.1 In breve sono possibili gare miste per le competizioni che
si svolgono completamente dentro allo stadio:

➢ per gare di 5000m e oltre

➢ a causa del numero insufficiente di uno o entrambi i sessi

➢ in ogni caso nella classifica si deve specificare il sesso

➢ devono essere previsti fogli gara separati per i due sessi

➢ non deve esserci andatura o assistenza da parte di un sesso
all’altro
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9.2.2 In breve sono possibili gare miste per tutti i concorsi e:

➢si possono condurre su una o più pedane in contemporanea

➢vanno usati fogli gara separati e i risultati separati per 
ciascun sesso

➢svolgimento del turno: chiamando gli atleti di un sesso e poi 
l’altro o alternandoli

➢Per il tempo concesso per la prova gli atleti si considerano 
tutti dello stesso sesso 

➢se nei  salti in  elevazione  è  usata una  sola  pedana,  
devono  essere strettamente applicate le Regole da RT 26 a 
RT28, compreso l’innalzamento uniforme dell’asticella
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Corse in pista



1. Avere le iscrizioni degli atleti 
2. Preparare liste partenza ecc. 
3. Decidere se la corsa è in serie o batterie
4. Preparare le serie o le batterie
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• Le serie non DOVREBBERO prevedere un altro 
turno di gara.

• Le batterie portano minimo a una finale per 
determinare il piazzamento



In un turno unico = SERIE

I MIGLIORI TEMPI solitamente 
vengono fatti gareggiare assieme.  
Dovrebbe Partire come ultima 
serie quella con i migliori tempi

In più turni =                da BATTERIE a FINALI

I MIGLIORI TEMPI SONO 
EQUAMENTE DISTRIBUITI
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5a SERIE 1° TEMPO ACCREDITATO

2° TEMPO ACCREDITATO

3° TEMPO ACCREDITATO

4° TEMPO ACCREDITATO

5° TEMPO ACCREDITATO

6° TEMPO ACCREDITATO

4a SERIE 7° TEMPO ACCREDITATO

8° TEMPO ACCREDITATO

9° TEMPO ACCREDITATO

10° TEMPO ACCREDITATO

11° TEMPO ACCREDITATO

12° TEMPO ACCREDITATO

3a SERIE  E così via fino ai senza tempo
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Dovendo comporre 4 batterie o più, si dividono i tempi 
a vai e vieni come da RTI

batteria A batteria B batteria C batteria D

1° tempo 2° tempo 3° tempo 4° tempo

8° tempo 7° tempo 6° tempo 5° tempo

9° tempo 10° tempo 11° tempo 12° tempo

16° tempo 15° tempo 14° tempo 13° tempo

17° tempo 18° tempo 19° tempo 20° tempo

24° tempo 23° tempo 22° tempo 21° tempo
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Sorteggio casuale 
indipendentemente dalla

prestazioni di accredito 

Per sorteggio nelle gare in più turni

si applicano le norme previste dalla 
RT.20.4 – Ex Reg. 166.4
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Blocchi di partenza Standard   
e con sensori per il richiamo
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Interamente in corsia con uso dei blocchi

– 100m    200m    400m    100hsF   110mhsM    400mhsF  
400mhsM   4x100m  

– 4x400m misto, 1° frazionista in corsia il secondo rientra alla 

tangente D

– Staffetta mista (svedese corta)    1° cambio in corsia                  
2° cambio in corsia con rientro alla corda nella tangente D. 

Misto, senza uso dei blocchi

– 800m, partenza in piedi, in corsia la prima curva all’uscita 
della medesima sulla linea della tangente D il rientro

Misto partenza in piedi, alla corda

– 1.500m   5.000m    10.000m    3.000 siepi
46



Tutte le gare di corsa debbono essere fatte partire 
dalla detonazione della pistola del Giudice di 
Partenza, rivolta verso l’alto ……..
Per le gare fino ai 400m i comandi dati dallo Starter
sono: ai vostri posti (l’atleta si prepara con i 5 
appoggi sui blocchi), al pronti (l’atleta si solleva in 
posizione di partenza), solo allo sparo (l’atleta può 
partire).
Per le gare oltre ai 400m i comandi sono: ai vostri 
posti (l’atleta si prepara con i soli 2 appoggi), solo 
allo sparo (l’atleta può partire).
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Dove normalmente 
si dovrebbe 
posizionare  lo 
starter e il 
controstarter

4x100 4x400

100m 110hs

10.000m
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Qualsiasi atleta che abbia fatto una falsa partenza 
deve essere squalificato con esclusione di:

esordienti, ragazzi, cadetti e settore master, solo 
per le gare specifiche di categoria rimangono 
ancora le due false partenze dello stesso atleta. 

50



51

16.7.1 nel caso di una partenza accovacciata, come qualsiasi movimento 
di un atleta che include o ha come conseguenza la perdita di contatto di 
uno o entrambi i piedi con le piastre dei blocchi di partenza o la perdita di 
contatto di una o entrambe le mani con il terreno; e

16.7.2 nel caso di una partenza in piedi, come qualsiasi movimento che 
provoca la perdita di contatto con il terreno di uno o entrambi i piedi.                    
Se il Giudice di Partenza stabilisce che un atleta, prima di avvertire il 
suono della pistola, ha iniziato un movimento che non è stato interrotto 
ed è proseguito nell’avvio della sua partenza, sarà assegnata una falsa 
partenza.

Nota (i): Qualsiasi altro movimento di un atleta non deve essere 
considerato quale inizio della sua partenza. Queste situazioni possono 
essere sanzionate, ove il caso, con ammonizione disciplinare o squalifica. 



1) Ai vostri 
posti
Si posizionano  
sui blocchi               
(con 5 appoggi),  
e quando sono 
tutti a posto lo 
starter dà il….

2) Pronti, gli atleti devono sollevarsi dai blocchi 
e rimanere fermi

3) Sparo 
Lo sparo viene 
dato quando tutti i 
concorrenti sono 
sollevati e fermi 
sui blocchi

Mani dietro
la linea di  
partenza e
appoggiate

Piedi 
appoggiati ai 

blocchi

Oltre a questo per una corretta 
partenza gli atleti devono avere

1

2

Da notare 
l‘evidente falsa in 
corsia 5, corsia 3 
e corsia 8 mani 

staccate

3
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Nelle partenze 
in piedi non è
possibile avere 
alcun altro tipo di 
appoggio a terra 
oltre ai piedi
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17.14 I tempi intermedi ed i tempi ufficiosi dei vincitori possono venire 
annunciati ufficialmente e/o esposti su appositi tabelloni. Comunque, 
tali tempi non debbono venire altrimenti comunicati agli atleti da 
persone che si trovino all’interno della zona di gara, senza il preventivo 
consenso dell’Arbitro responsabile che può autorizzare o nominare non 
più di una persona per enunciare i tempi in ciascuno di non più di due 
punti di rilevamento concordati.
Gli atleti che ricevono tempi intermedi, comunicati in violazione a 
questa Regola, saranno considerati come fruitori di assistenza e saranno 
soggetti alle disposizioni previste dalla Regola 6.2 delle Regole Tecniche. 
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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Gare di Corsa in Pista e gare su Strada 
19.3 I Giudici, che debbono operare tutti sullo steso lato della 
pista o del percorso, decidono l’ordine in cui i concorrenti tagliano 
il traguardo e, ogni volta in cui essi non possono giungere ad una 
decisione, demanderanno la questione all’Arbitro, che deciderà. 
Nota: I Giudici dovrebbero essere sistemati ad almeno 5m dalla 
linea d’arrivo e lungo il suo prolungamento e dovrebbero disporre 
di una pedana sopraelevata. 



I giudici 
stanno 
prendendo 
le posizioni 
di arrivo 

Primo
Giudice

Segreteria 
corse
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• Orario d’inizio e di fine gara

• Vento e condizioni meteo, se necessarie

• Motivi di eventuale squalifica e regola infranta 
(numero)

• Passaggi intermedi
– Tempi di passaggio da segnalare

• Nelle gare 800, 1000, 1200, 1500, miglio, 2000, indicare il tempo di 
passaggio ad ogni 400m ed al passaggio ai 1000m

• Nelle gare dai 3000 >, indicare il tempo di passaggio ogni 1000m

Questi tempi sono da considerarsi manuali ed arrotondati al decimo di secondo
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• Giudici in scaletta (arrivi in corsia)
Mediamente ogni giudice prende due posizioni identificando l’atleta

A. Tramite pettorale (normalmente corse lunghe)

B. Tramite numero di corsia (normalmente corse veloci)

• Giudici al contagiri (arrivi alla corda)
Coppie di giudici controllano i passaggi degli atleti a loro assegnati e 

redigono un arrivo finale

• Se si dispone di sussidi tecnologici
supportano ma non sostituiscono il lavoro dei giudici

In nessun caso valgono per la Marcia
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Devono essere abbinati 

i tempi che sono stati 

ripresi dal 

cronometraggio
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RT.19.1 Vengono ufficialmente 
riconosciuti tre metodi di 

cronometraggio:

(a) il Cronometraggio Manuale;
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RT.19.4. I Cronometristi devono essere allineati con la linea d’arrivo ..

RT.19.5. I Cronometristi devono usare orologi elettronici con 
visualizzatore digitale, azionati manualmente. ..

RT.19.6. I tempi dei giri e dei passaggi intermedi, come previsto dalla 
RT. 19.3 Ex Reg. 165.3, devono essere registrati da personale 
designato tra il gruppo dei Cronometristi..

RT.19.7. Il tempo deve essere preso dal fumo della vampa o dal 
lampo della pistola.

RT.19.8. Tre Cronometristi ufficiali (uno dei quali sarà il Capo 
Cronometrista) e uno o due Cronometristi sostituti 
debbono rilevare il tempo del vincitore di ciascuna gara. 
………….
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RT.19.9. Ciascun Cronometrista deve operare autonomamente e, senza 
mostrare il proprio cronometro ………………………………..

RT.19.10. Per tutte le gare di corsa cronometrate manualmente, i tempi 
saranno letti e registrati come segue:                                                              

(a)* Per le gare corse in pista i tempi andranno arrotondati e 
registrati al decimo di secondo intero immediatamente superiore, 
salvo che il tempo sia al decimo di secondo esatto, ad esempio 
10.11 sarà registrato come 10.2.
(b) Per le gare disputate interamente o parzialmente all’esterno 
dello stadio, salvo che il tempo sia al secondo esatto, i tempi 
andranno arrotondati al secondo intero immediatamente 
superiore, per cui, ad esempio, il tempo di 2:09’44”3 sarà 
registrato come 2:09’45”.

RT.19.11. Nel caso che…….

RT.19.12. Il Capo Cronometrista deve poi decidere il tempo ufficiale ecc.

Nota a* Devono essere registrati, quando possibile, i tempi sul giro nelle corse 
di 800m ed oltre e i tempi ad ogni 1000m nelle corse di 3000m ed oltre.
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Pista: 

gara 10.000 m 

con cronometro digitale

1. 27’34”56 27’34”6

2. 30’49”92 30’50”0

3. 30’59”00 30’59”0

4. 31’59”00 31’59”0

Strada/campestre: 

gara 10.000 m

con orologio elettrico

1. 27’34”52       27’35

2. 27’34”56 27’35

3. 30’59”92 31’00

4. 31’59”00 31’59
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Con  cronometri, 
tempo Manuale

Con fotocellule e 
cronometro, tempi 
manuali
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• Ordine di arrivo preso solo ed esclusivamente sul 
torso dell’atleta, non si deve considerare collo, 
braccia, testa, gambe

• Tempo rilevato di ogni partecipante, considerato 
dallo sparo della pistola o similare, attenzione si 
rileva il tempo dal fumo non dal suono dello sparo

• Rilevazione tempi: manuali se non si utilizza 
dispositivo video/tempo, quindi arrotondati al 
decimo di secondo                                        

• automatici se si utilizza dispositivo  video/tempo 
sincronizzato (omologato) quindi arrotondati al 
centesimo (per derimere la parità si possono 
visionare i tempi al millesimo).
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RT.19.1 Vengono ufficialmente 
riconosciuti tre metodi di 

cronometraggio:

(a) il Cronometraggio Manuale;

(b) il Cronometraggio Completamente 
Automatico, tramite Fotofinish;
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19.13 Un Cronometraggio Completamente Automatico, con 
Fotofinish, deve essere stato testato ed avere un certificato di 
precisione rilasciato entro i quattro anni precedenti la 
competizione, che attesti che:
19.13.1 Il Sistema deve registrare l’arrivo attraverso una camera 
collimata con la linea di arrivo producendo un’immagine composita. 
a) Nelle competizioni indicate al paragrafo 1.1 della definizione di 
Competizione Internazionale questa immagine deve essere 
composta da almeno 1000 fotogrammi per secondo. 
b) Nelle altre competizioni, questa immagine deve essere composta 
da almeno 100 fotogrammi per secondo. In ogni caso, l’immagine 
deve essere sincronizzata con una scala di tempi graduata 
uniformemente in 0.01 secondi. 
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Fino a 10,000 
frames/secondo
Immagini legate al 
tempo

19.13.2 Il Sistema deve essere avviato automaticamente dal 
segnale del Giudice di Partenza in modo che il ritardo totale tra la 
detonazione della bocca della canna o la sua equivalente 
indicazione visiva e l’avvio del sistema di cronometraggio sia 
costante ed uguale o inferiore a 0.001 secondi. 

RT.19.16 Il Sistema deve automaticamente                           
registrare i tempi finali degli atleti e deve essere in             
grado di produrre un’immagine stampata che mostri il 
tempo di ogni atleta.

68



19.16 Il Sistema deve automaticamente registrare i tempi finali degli atleti e 
deve essere in grado di produrre un’immagine stampata che mostri il tempo di 
ogni atleta. Inoltre, il Sistema deve fornire una rappresentazione tabellare che 
indichi il tempo o altro risultato di ogni atleta. Successive modifiche dei valori 
determinati automaticamente e dei valori inseriti manualmente (come ora di 
inizio e termine), devono essere indicati automaticamente dal Sistema nella 
scala dei tempi dell’immagine stampata e nella rappresentazione tabellare. 

19.17 Un sistema di cronometraggio che operi automaticamente all’arrivo, ma 
non alla partenza, deve essere considerato come un dispositivo che rileva 
Tempi Manuali a condizione che il sistema sia stato avviato in conformità con 
la Regola 19.7 delle Regole Tecniche o con una precisione equivalente. La 
pellicola può essere usata come valido supporto per determinare i 
piazzamenti ed adattare gli intervalli di tempo tra i concorrenti.

Nota: Se il dispositivo di cronometraggio non è fatto partire dal segnale del 
Giudice di Partenza, la lettura della pellicola deve rilevare automaticamente 
questa circostanza 
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Con il Finish si 
determinano

i risultati gara 
completi, 

posizione di arrivo 
e tempo

Al 99% delle manifestazioni  come 
escono i risultati sul cartaceo sono già 
a conoscenza dell’atleta e del pubblico
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La linea rossa determina dove dobbiamo prendere il tempo 
dell’arrivo di ogni singolo atleta 
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19.18 Un sistema che operi 
automaticamente alla partenza ma non 
all’arrivo, deve essere considerato come un 
dispositivo che non rileva né Tempi 
Manuali, né Tempi Completamente 
Automatici e quindi non può essere 
utilizzato per ottenere tempi ufficiali.



per controllare che tra lo sparo e l’acquisizione dell’immagine lo scarto non 
sia più di 1/1000 di secondo

165.19 Il Primo Giudice al Fotofinish è responsabile del funzionamento del Sistema. 
Prima dell’inizio della competizione, incontra il personale tecnico addetto e 
familiarizza con la  In collaborazione con l’Arbitro alle Corse e il Giudice di Partenza 
effettuerà un controllo del “punto zero” prima dell’inizio di ogni sessione di gara per 
assicurarsi che l’apparecchiatura venga avviata automaticamente dal segnale del 
Giudice di Partenza entro il limite previsto dalla Reg. 165.14(b) (uguale o inferiore a 
0.001 secondi). Egli deve supervisionare il controllo del materiale e il corretto 
allineamento della(e) camera(e).

SISTEMA DI 
BECKAUP 
TEMPI

IMMAGINI E 
TEMPI DEL 
FOTOFINISH
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• Ad ogni atleta vengono attribuiti una classifica ed un tempo

– Tempi manuali ….             mm’ss’’ d          12’52’’3

– Tempi con photofinish …mm’ss’’cc        12’52’’26

• Dalle classifiche vengono esclusi gli atleti:

– Non partiti (non presentati in partenza): DNS

– Squalificati (per infrazione ad una regola): DQ

– (Bisogna sempre dichiarare la regola della squalifica)

• Squalificati dopo l’arrivo

• Durante la gara (vedi Marcia o alla partenza)

– Ritirati (che hanno volontariamente interrotto la gara):r
(anche non arrivato): DNF
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Corse a più serie con rilevazione tempi manuali. 
I tempi sono sempre arrotondati al decimo 

1) si controlla l’ordine di arrivo nelle serie dei 
concorrenti con tempi pari 

2) I piazzamenti nella serie dirime la parità, 

3) a parità di tempo e piazzamento nella serie le 
parità permane
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Corse a più serie o batterie con rilevazione tempi 
elettrici (Finish).

1)I tempi derimono la parità. 

2)Se necessario si può verificare anche il 
millesimo 

3) A parità di tempo nella serie le parità permane.

Salvo primo posto……?
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RT.19.1Vengono ufficialmente 
riconosciuti tre metodi di 

cronometraggio:
(a) il Cronometraggio Manuale;
(b) il Cronometraggio Completamente 

Automatico, tramite Fotofinish;

(c) un Sistema di rilevamento dei
tempi con Transponder, per le
competizioni indicate alle
Reg. 230, 240, 250 e 251

(gare non completamente svolte

nello stadio)
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Campana e 
tabellone 
contagiri

N.M.B.: La campana va suonata 
sempre ad ogni concorrente per 

segnalare l’ultimo giro nelle gare ove 
si sia già compiuto un giro di pista

Il contagiri deve 
essere variato 
all’ingresso nel 
rettilineo del primo 
concorrente
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CLASSICO CRONOLOGICO W.A.



Assegnato al controllo per giudice massimo 3/4 
atleti da prendere i passaggi e l’arrivo. 

• A ogni passaggio bisognerebbe annotare il 
tempo dell’atleta 

• Va bene anche un visto o croce di passaggio e 
ad ogni due o tre giri prendere il tempo
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20.1 I Giudici di Controllo assistono l’Arbitro, senza la facoltà di prendere 
decisioni definitive. 

20.2 Il Giudice di Controllo viene assegnato dall’Arbitro in una posizione tale 
da consentirgli di seguire attentamente le gare e, in caso di scorrettezze o 
violazioni delle Regole (ad eccezione della Regola 54.2 delle Regole Tecniche) 
da parte di concorrenti o altre persone, deve fare immediatamente rapporto 
scritto sull’incidente all’Arbitro. 

20.3 Qualsiasi violazione delle Regole dovrebbe essere comunicata all’Arbitro 
interessato alzando una bandierina gialla o a mezzo di altro sistema 
approvato dal Delegato/i Tecnico/i. 

20.4 Per controllare le zone di cambio nelle gare a Staffetta devono venire 
designati Giudici di Controllo in numero sufficiente.

Giuria molto bistrattata da parte di quei Giudici che non comprendono la 
sua utilità
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Controllo uscite
nelle curve ove 
il concorrente 
può trarre 
vantaggio

Controllo nelle 
staffette 
la regolarità del 
passaggio 
testimone tra gli 
atleti

Controllo 
danneggiamenti 
tra concorrenti
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Controllo del 
corretto 
passaggio 
dell’ostacolo
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Controllo possibili  forme 
di assistenza

Controllo ai cambi



22.6 Tutte le gare debbono essere disputate in corsia e ciascun 
concorrente deve passare ogni ostacolo mantenendosi sempre 
nella propria corsia.
In caso contrario, si applicherà la squalifica, eccetto quanto 
previsto alla Regola 17.4 delle Regole Tecniche.
In aggiunta, un atleta sarà squalificato se:

22.6.1 nel momento del passaggio, il suo piede o la gamba è a 
fianco dell’ostacolo (su l’uno o l’altro lato) al di sotto del piano 
orizzontale della parte superiore di ciascun ostacolo; o
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22.6.2 abbatte o sposta qualsiasi ostacolo con la mano, il corpo 
o la parte superiore della gamba avanzante; (la punta del 
piede, a prescindere dalla posizione di impatto sulla barra 
orizzontale, è da considerarsi parte della pianta del piede 
stesso) o

22.6.3 abbatte direttamente o indirettamente o sposta un 
ostacolo nella sua o in un’altra corsia in modo tale da ostruire 
qualsiasi altro atleta(i) in gara e/o violando anche un’altra 
regola.
Nota: A patto che questa Regola venga rispettata e che 
l’ostacolo non sia spostato o che la sua altezza non sia 
abbassata in qualsiasi modo, compresa l’inclinazione in ogni 
direzione, un atleta può superare l’ostacolo in qualsiasi modo. 
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Deve essere in unico pezzo, 
di qualsiasi materiale 
colorato, vuoto, liscio di 
sezione cilindrica, lungo tra 
28 e 30 cm, di diametro 
esterno pari a 40mm, e del 
peso superiore ai 50gr. 

I testimoni

91



Corse con squadre di 4 atleti che si passano un testimone

Il testimone deve essere tenuto in mano per tutta la gara, non 
si possono indossare guanti o utilizzare sostanze per 
migliorare la presa

Le distanze standard saranno: 4x100m, 4x200m, 100m-

200m-300m- 400m (Staffetta Mista), 4x400m, 4x800m, 

1200m-400m-800m-1600m (Staffetta su Distanze Miste), 

4x1500m.

Nelle Staffette 4x100m e 4x200m e per il primo e secondo 

cambio della Staffetta Mista, ciascuna zona di cambio 

deve avere una lunghezza di 30m,
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Gli atleti devono rimanere in corsia  fino a che la pista si è 

liberata senza ostacolare in alcun modo gli avversari

Nella 4x200m, nella Staffetta Mista e nella 4x400m, gli atleti 

in attesa dovranno mantenere l’ordine in conformità con la 

Regola 170.20.

Se un atleta non si attiene a questa Regola, la sua squadra 

sarà squalificata.

Il testimone deve essere passato nella zona di cambio, esso 

determina il corretto passaggio (non si tiene conto del corpo ma 

solamente del testimone).

Se cade deve essere raccolto da chi è caduto senza intralciare 

altri concorrenti
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24.10 Ogni componente di una squadra di staffetta può 
correre una sola frazione. Solo quattro atleti tra quelli 
iscritti alla competizione, sia per questa gara sia per 
qualsiasi altra gara, possono essere usati per la 
composizione della staffetta per ciascun turno. 

Comunque, quando una squadra ha preso parte ad un 
turno di gara, fino ad un totale di quattro atleti in più 
possono essere utilizzati come sostituti nella composizione 
della squadra per i turni successivi.
Se una squadra non rispetta questa Regola, sarà 
squalificata.
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Interpretazione WA (da RTI 2018)

I Giudici di Controllo devono assicurarsi che ogni atleta di ogni squadra 

assuma la propria posizione nelle corsie o nelle posizioni corrette. 

Devono inoltre assicurarsi che per tutte le zone di cambio i piedi degli atleti 

in attesa siano completamente all'interno della zona prima che inizino il loro 

movimento di ricevimento del testimone.    

Questo movimento non può iniziare in nessun punto al di fuori della zona.

Nel determinare la posizione del testimone, è l'intero testimone che deve  

essere considerato. 

Se l’atleta in uscita tocca il testimone prima che il testimone sia 

all'interno della zona, la squadra sarà soggetta a squalifica.

Devono anche assicurarsi che il testimone sia in possesso esclusivo 

dell'atleta ricevente prima che questo "lasci" la zona di cambio.
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