
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      Roma,   14  Dicembre 2015 

Prot.  12542       LV/mcs              
    

 

 

        Ai  Fiduciari Regionali   

         Fiduciari Provinciali 

 

         Giudici degli Albi Operativi 

          

       E p.c. Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

         Consigliere Sergio Baldo 

         Segretario Generale 

 

 

 

 

Oggetto: Modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale 

 

  In occasione del Congresso IAAF di Pechino 19/20 Agosto scorso, sono state approvate 

alcune modifiche al RTI entrate in vigore dal 1° Novembre 2015. 

 

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

(Capitolo V° RTI), ratificate dal Consiglio Federale in data 27/11/15, che saranno recepite 

interamente nella nuova edizione italiana del Regolamento Tecnico Internazionale 2016/18 in 

corso di revisione. Il documento è disponibile anche sul sito GGG a: Norme Tecniche 

 

 Molte sono essenzialmente precisazioni operative, altre invece sono vere e proprie 
modifiche regolamentari. Queste le principali: 

 

 Quando presenti, gli ITO saranno gli Arbitri della gara; 

 Istituito l’Arbitro alle Videoregistrazioni; 

 Quando le circostanze lo giustificano, un atleta può essere squalificato anche senza essere 
stato ammonito in precedenza; 

 Quando è consentita la partecipazione di atleti con corridori guida o con ausili meccanici, i 

loro risultati devono essere elencati separatamente 

 All’atleta che partecipa contemporaneamente a più gare, non è più consentito effettuare la 
prova di un concorso in un ordine diverso, nell’ultimo turno di gara; 

 E’ considerata assistenza, l’uso di un qualsiasi aiuto meccanico che fornisca vantaggio;  

 E’ considerata assistenza, fornire consigli anche da parte dei giudici o altro personale; 

 Prevista una specifica regola per le “serie” nelle corse; 

 Prevista la squalifica per l’atleta che direttamente o indirettamente abbatte o sposta in modo 

significativo un ostacolo in un'altra corsia; 

 Se un atleta raccoglie il testimone di un’altra staffetta, la sua squadra sarà squalificata; 



 

 

 Quando, in un concorso, viene concessa una prova sostitutiva, questa dovrà essere effettuata 
nello stesso ordine previsto dal foglio-gara o appena presa la decisione; 

 Nel Salto in Alto la prova sarà nulla, quando l’atleta, correndo senza saltare, tocca l’asticella 

o la sezione verticale dei ritti; 

 Prevista una specifica nuova Regola per le Corse Trail; 

 Riscritta completamente la Regola 260 sui Primati; 

 Istituita la Staffetta su Distanze Miste (1200m – 400m – 800m – 1600m)  
 

 Nell’occasione vi informo, con estrema soddisfazione per il GGG, che per la prima volta e 

grazie al vostro contributo, ben tre nostre proposte di modifica sono state accolte dalla IAAF ed 

inserite nella nuova Edizione 2016-17 del RTI ed una verrà inserita nella prossima edizione del 

manuale “The Referee”.   

 

 Ringrazio quindi per la collaborazione dimostrata e si formulano i migliori auspici per la 

prossima stagione agonistica. 

 

 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

        


