
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      Roma,   22 Ottobre 2013 

Prot.  11685        LV/mcs              
    

 

 

        Ai  Fiduciari Regionali   

         Fiduciari Povinciali 

 

         Giudici degli Albi Operativi 

         Giudici degli Elenchi  

 

       E p.c. Al Segretario Generale 

 

 

 

 

Oggetto: Modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale 

 

 

 

  In occasione del Congresso IAAF di Mosca del 7 Agosto scorso, sono state approvate 

alcune modifiche al RTI che entreranno in vigore dal prossimo 1° Novembre 2013. 

 

 Allegato alla presente vi rimetto l’elenco di tutte le modifiche di carattere tecnico 

(Capitolo V° RTI), ratificate dal Consiglio Federale in data 18/10/13, che saranno recepite 

interamente nella nuova edizione italiana del Regolamento Tecnico Internazionale 2014/15 in 

corso di revisione. Disponibili anche sul sito a: Giudici>Norme Tecniche>Norme 

 
 Molte sono essenzialmente precisazioni operative, altre invece sono vere e proprie 

modifiche regolamentari. Queste le principali: 

 

 favorire la partecipazione degli atleti disabili, senza fornire vantaggi rispetto agli altri atleti; 

 i risultati delle competizioni miste dovrebbero essere sempre separati per uomini e donne; 

 il certificato medico, che giustifica l’assenza dell’atleta, consente di gareggiare solo nei giorni 
successivi della competizione; 

 non è assistenza la visione di immagini, registrate da persone all’esterno della zona di gara; 

 la linea di partenza dei 1500 può essere estesa all’esterno per quanto possibile; 

 qualsiasi movimento che non provoca il distacco di mano/piede dal terreno o dai blocchi di 

partenza non è da considerarsi falsa partenza;  

 quando vi sono più corsie che atleti, la corsia interna deve rimanere sempre libera; 

 se c’è parità di piazzamenti per la qualificazione, si riducono gli atleti recuperati per tempo; 

 la staffetta mista può essere corsa in un diverso ordine; 

 nel salto con l’asta è consentito l’uso dei guanti; 

 l’atleta può posizionare un’imbottitura nella cassetta a protezione dell’asta; 



 

 

 

 nel lungo/triplo va considerata anche l’impronta lasciata da qualsiasi cosa unita al corpo; 

 nelle Prove Multiple Allievi, sostituito l’Octathlon  con il Decathlon; 

 specifiche precisazioni circa i rifornimenti per le corse su strada; 

 dedicato un intero capitolo alla corsa in montagna; 

 l’attrezzo con cui è realizzato un primato deve essere marcato e ricontrollato subito; 

 i Primati per la staffetta 4x1500 sono previsti anche per le donne; 

 istituito il Primato femminile per le gare miste. 

 

 

 Si ringrazia per la collaborazione e si formulano i migliori auspici per la prossima stagione 
agonistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

        


