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La Camera d’Appello
ØIn ogni tipo di manifestazione deve essere prevista  la 

Camera d’Appello

ØLa Call Room o Camera d’Appello è quella zona dove gli 
atleti transitano e vengono controllati prima di essere 
accompagnati alla zona di gara

ØLa Camera d’Appello deve essere riconoscibile e delimitata

ØDeve essere suddivisa in box il cui numero varia in funzione 
del numero degli atleti e della programmazione degli orari 
degli inizi delle varie gare
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Come è la Camera d’Appello

In ogni box deve trovarsi un tavolo a disposizione dei giudici 
per il controllo degli atleti ed un numero sufficiente di sedute a 
loro disposizione
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Staff

ü Arbitro

ü Primo Giudice

ü Giudici addetti alla Camera 
d’Appello
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L’Arbitro

Ø Ha il compito di far rispettare le regole 
Ø Ha la responsabilità della gestione della Camera d’Appello
Ø Decide su qualsiasi reclamo sorto in Camera d’Appello e ha 

la facoltà di ammonire e/o squalificare gli atleti per 
comportamento scorretto

Ø Di qualsiasi ammonizione deve darne immediata 
comunicazione al Segretario Generale e agli altri Arbitri

Ø In caso di questioni disciplinari ha giurisdizione dall’ingresso 
degli atleti in Camera d’Appello fino al campo di gara
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Primo Giudice
E’ incaricato di sorvegliare il transito tra la zona di 
riscaldamento e il campo di gara per garantire che 
gli atleti, dopo essere stati controllati in Camera 
d’Appello, devono essere presenti e pronti all’ora 
prevista per il loro evento
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Giudici addetti

ØSono i giudici preposti per controllare che gli atleti 
rispettino le disposizioni  del Regolamento

ØDevono sottoporre all’Arbitro della Camera 
d’Appello tutte le questioni che possono nascere 
durante il loro operato

ØNe devono essere nominati un numero adeguato in 
relazione alla tipologia della manifestazione e al 
numero dei partecipanti
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Dotazione necessaria

• Cartelli indicatori della gara
• Spillatrici, forbici, penne, nastro 

adesivo,evidenziatori, pennarelli
• Nastro adesivo da pacchi
• Sacchetti per ritiro oggetti personali 
• Calibro
• Elenco divise ammesse
• Cosciali (quando consegnati in Camera d’Appello)
• Spille
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Orari Camera d’Appello
L’orario sarà in ordine di entrata e sarà indicato anche l’orario 
di uscita dalla camera d’Appello per ogni singola gara o turno
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Chiamata in Camera d’Appello
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Controlli nella Camera d’Appello

ØPresenza dell’atleta nella Start list
ØDivisa
ØPettorale
ØScarpe
ØPubblicità
ØOggetti vietati
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Divise ufficiali

• La camera d’Appello dovrà 
essere dotata dell’elenco 
ufficiale della divisa per ogni 
Squadra/Nazione.

• Gli atleti devono 
rigorosamente indossare 
tale divisa
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Pettorali
Ø Il numero di pettorale dell’atleta deve corrispondere 

a quello indicato nella start list
ØDevono essere già applicati sulle maglie
ØDevono essere visibili nella loro interezza
ØNon possono essere tagliati, piegati o oscurati in 

alcun modo
ØNon può essere permesso all’atleta di entrare in 

campo senza pettorale  o con un pettorale diverso 
da quello indicato
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Scarpe
Ø Le scarpe non devono avere più di 11 alloggiamenti

Ø Per le gare outdoor la parte di chiodo che sporge 
dall’alloggiamento non deve superare i 9 mm, e per salto in 
alto e giavellotto 12 mm. 

Ø Per tutte le gare indoor la lunghezza dei chiodi non può 
superare i 6 mm.

Ø Gli eventuali chiodi di riserva che gli atleti portano con se 
devono essere della lunghezza esatta per la specifica gara
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Segue Scarpe

ØNella scarpa non deve essere inserito alcun 
dispositivo

ØE’ consentita una linguetta sul collo del piede
ØPer le gare di alto e lungo la suola deve avere uno 

spessore massimo di 13 mm. ed il tacco, nel salto in 
alto, uno spessore massimo di 19 mm.

ØPer tutte le altre gare è consentito qualunque 
spessore della suola e/o tacco
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Pubblicità

Controllare che tutto ciò 
che entrerà nel campo 
gara abbia la pubblicità 
ammessa e che questa 
sia delle dimensioni 
conformi alle regole IAAF
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Oggetti vietati

• Cellulari
• Radio / lettori CD /  iPod
• Videocamere / macchine fotografiche
• Gessi
• Pennarelli indelebili
• Nastri
• Medicinali (ammessi solo con 

certificazione medica)
• Scarpe con più di 11 alloggiamenti
• Chiodi di misura superiore a quanto 

previsto per la specifica gara
• Suolette per le scarpe
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Ritiro oggetti vietati

§Gli oggetti confiscati 
devono essere posti in 
apposite buste
§Deve essere compilato 
apposito modulo e 
rilasciata ricevuta 
all’atleta
§Inviare immediatamente 
gli oggetti confiscati alla 
zona preposta al ritiro
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Da qui alla gara

Dopo che sono stati fatti tutti i controlli:
• Gli atleti attendono dentro il box l’orario di uscita
• All’ora indicata un giudice accompagnerà gli 

atleti alla zona gara
• Il giudice che accompagna gli atleti consegnerà 

alla giuria dei concorsi  o all’assistente del 
giudice di partenza la lista degli atleti ammessi 
alla gara
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Conclusioni

L’operato in Camera d’Appello, a prima vista, può 
sembrare non qualificante. 
E’ fondamentale invece perché, un buon lavoro 
fatto in Camera d’Appello e soprattutto il rispetto         
degli orari di uscita degli atleti, permette che la 
manifestazione si svolga in perfetto orario.
Teniamo di conto che durante i controlli, una 
osservazione fatta con gentilezza fa sì che gli atleti 
siano più disponibili e disciplinati 


