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Arbitro alle Partenze:Arbitro alle Partenze:

quale rapporto?quale rapporto?



Essa è composta da Giudici specialisti, che sono
chiamati a svolgere le seguenti mansioni:

Reg. 129 Reg. 129 -- Giuria di PartenzaGiuria di Partenza
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-- ArbitroArbitro allealle PartenzePartenze (Reg(Reg.. 125125..22))
- CoordinatoreCoordinatore deidei GiudiciGiudici didi PartenzaPartenza
-- GiudiceGiudice didi PartenzaPartenza
-- GiudiciGiudici didi PartenzaPartenza perper ilil RichiamoRichiamo
- Assistenti ai Giudici di Partenza (Reg.130)



Tale mansione è stata inserita ufficialmente
nel RTI dall’ edizione 2008.

Prima esperienza in Italia, nel 2003 in

Reg. 125.2 Reg. 125.2 -- Arbitro alle PartenzeArbitro alle Partenze
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Prima esperienza in Italia, nel 2003 in
occasione della “SPAR European Cup” a
Firenze.



La sua istituzione è volta, in pratica, ad una 
più efficace applicazione di quanto previsto 
da sempre nel RTI. 

Reg. 125.2 Reg. 125.2 -- Arbitro alle PartenzeArbitro alle Partenze
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Resa indispensabile dalle modifiche 
regolamentari sulle partenze.



Il RTI attribuisce all’Arbitro alle Corse “ il 
potere di decidere su ogni fatto relativo alla 
partenza”

Reg. 125.2 Reg. 125.2 -- Arbitro alle PartenzeArbitro alle Partenze
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partenza”
Ma, quando viene nominato l’Arbitro alle 
Partenze, questi assume tutte le funzioni 
relative alla partenza che il RTI attribuisce 
all’Arbitro alle Corse. 



Reg. 125.2 Reg. 125.2 -- Arbitro alle PartenzeArbitro alle Partenze

Nominato per sorvegliare le partenze non deve operare
come un giudice od un giudice di controllo per le corse.

E' il diretto "superiore" della Giuria di
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E' il diretto "superiore" della Giuria di
partenza.

A lui la Giuria di Partenza si deve riferire.



Arbitro alle PartenzeArbitro alle Partenze

L’Arbitro si dovrebbe posizionare in modo da
avere una completa visuale della zona di
Partenza, sia della giuria che dei concorrenti,
e magari vicino alla centralina del Sistema
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e magari vicino alla centralina del Sistema
Informativo Partenze.

Quindi indicativamente:
la sua posizione ottimale è appena
dietro lo starter.



Il RTI prevede

1 - Tecnica
Reg. 162.6 - (falsa partenza)

AmmonizioniAmmonizioni
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Il RTI prevede
due tipi di
ammonizione:

2 - Disciplinare
Reg. 162.5 (comportamento
antisportivo o improprio)



Il compito di assegnare un’ammonizione
tecnica spetta solo ed esclusivamente al
Giudice di Partenza ed è insita nella

Ammonizione  tecnicaAmmonizione  tecnica
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Giudice di Partenza ed è insita nella
chiamata di falsa partenza.



Ammonizione  disciplinareAmmonizione  disciplinare

L’eventuale ammonizione per comportamento
antisportivo o improprio deve essere data
solo ed esclusivamente dall’Arbitro e mai dai
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solo ed esclusivamente dall’Arbitro e mai dai
Giudici di Partenza o altri Giudici che non
hanno alcuna giurisdizione in merito.



Ammonizione  disciplinareAmmonizione  disciplinare

È proprio questa una delle motivazioni, se
non la principale, che hanno portato alla
suddivisione delle competenze fra:
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suddivisione delle competenze fra:

Arbitro alle Corse
e  

Arbitro alle Partenze

Per garantire la presenza dell’Arbitro in
zona partenza.



Ammonizione  disciplinareAmmonizione  disciplinare

Anch’essa è generalmente

sottoposta al «giudizio» del Giudice
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sottoposta al «giudizio» del Giudice

di Partenza che interromperà la

procedura di partenza qualora

ravvisi un comportamento anomalo.



Viene riconosciuto come comportamento
antisportivo o improprio l’atteggiamento di un
concorrente che:

Comportamento antisportivo o  improprio Comportamento antisportivo o  improprio 
Reg. 162.5Reg. 162.5
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concorrente che:

- interrompe la partenza senza un valido motivo

- ritarda dolosamente l’esecuzione dei comandi

- disturba, in qualsiasi modo, gli altri concorrenti



Tale comportamento deve essere
sanzionato con una ammonizione,
segnalata palesemente all’atleta
riconosciuto responsabile con un

comportamento antisportivo o  impropriocomportamento antisportivo o  improprio
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riconosciuto responsabile con un
cartellino giallo.

Dopo un’ammonizione disciplinare, il
cartellino verde non va mostrato.

L’ammonizione deve essere registrata
sui risultati ufficiali della relativa gara.



Se l’atleta riceve una:

seconda ammonizione

nella stessa gara o in qualsiasi 

comportamento antisportivo o  impropriocomportamento antisportivo o  improprio
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nella stessa gara o in qualsiasi 
altra gara della medesima 
manifestazione (che può anche 
svilupparsi in più giornate), sarà:

Squalificato



In sostanza, le due ammonizioni si
sommano e portano alla squalifica.

comportamento antisportivo o  impropriocomportamento antisportivo o  improprio
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Saranno valide le prestazioni conseguite
nei precedenti turni di qualificazione di
quella gara, in altre gare precedenti o in
prove individuali di gare multiple.



Ad esempio, se una gara di corsa si
sviluppa in: batterie – semifinali - finale

comportamento antisportivo o  impropriocomportamento antisportivo o  improprio

17

ed una seconda ammonizione viene
comminata in una semifinale, l’atleta
viene squalificato nella semifinale, ma la
prestazione conseguita nella batteria
rimane valida.



L’Arbitro alle Partenze può consentire ad
un atleta che presenta una protesta

Reg. 146.4 Reg. 146.4 –– Partecipazione “sub Partecipazione “sub judicejudice””
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un atleta che presenta una protesta
immediata, se persistono dubbi, di
partecipare alla gara “sub judice”, per
salvaguardare i diritti di tutti gli
interessati.



Nelle gare di corsa, ove non sia nominato 
l’Arbitro alle Partenze

sarà opportuno che
l’Arbitro alle Corse 

Arbitro alle PartenzeArbitro alle Partenze
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l’Arbitro alle Corse 
deleghi tale mansione al

Coordinatore dei Giudici di Partenza

Facilitato nel compito per la sua
costante presenza in zona partenza.



Per concludere, il rapporto fra Arbitro alle Partenze e gli
altri componenti della Giuria di Partenza deve essere
improntato alla reciproca completa collaborazione nel
vicendevole rispetto dei ruoli.

Arbitro alle Partenze / Giudici di PartenzaArbitro alle Partenze / Giudici di Partenza
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È bene aver chiaro che:

Il buon esito del lavoro svolto dalla giuria non
potrà mai essere considerato di un solo
componente, ma è sempre frutto della
collaborazione dell’intera équipe.



� Ufficializzazione del comando “AL TEMPO”

� Sistema Informativo Partenze non più
determinante ma di supporto allo starter.

Modifiche al RTI in vigore dal 1Modifiche al RTI in vigore dal 1 °° novembrenovembre
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� Movimenti che non comportano la perdita di
contatto dei piedi e/o delle mani se non interrotti
possono essere considerati avvio della corsa.

� A seguito di una ammonizione disciplinare non
deve essere mostrato il cartellino verde.


