
CALL ROOM
(CAMERA D’APPELLO)



REGOLA 125
Arbitri
• 1. Uno (o più) Arbitri, quando necessario, debbono 

venire designati per la Camera d’Appello……….,
• 2. L’Arbitro è responsabile del rispetto delle Regole 

(compresi i regolamenti particolari delle 
competizioni) e decide in merito a qualunque 
problema che sorga durante la competizione 
(inclusa la Camera d’Appello) e per il quale non sia 
stata manifestatamente prevista una disposizione in 
queste Regole (o nei regolamenti particolari delle 
competizioni).
L’Arbitro della Camera d’Appello, in caso di 
questioni disciplinari, ha giurisdizione dalla prima 
chiamata in Camera d’Appello sino al luogo di 
svolgimento della gara.



REGOLA 143
Indumenti, Scarpe e Pettorali
Indumenti
• 1. In tutte le gare i concorrenti debbono usare 

indumenti puliti, confezionati ed indossati in modo 
irreprensibile………. I concorrenti non debbono 
indossare indumenti che possano impedire il 
controllo dei Giudici……..
In tutte le competizioni, indicate alla Regola 1.1 a), 
b), c), f) e g) e quando rappresentano le proprie 
Federazioni, ai sensi delle Regole 1.1 (d) e (h), i 
concorrenti debbono partecipare indossando 
l’uniforme ufficiale del proprio Organismo Dirigente 
Nazionale.  A questo fine, la cerimonia di 
premiazione ed ogni giro d’onore sono considerati 
parte della competizione.



REGOLA 143
Indumenti, Scarpe e Pettorali
Scarpe
• 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.
…………….

Numero dei chiodi
• 3. La suola e il tacco delle scarpe di gara debbono 

essere confezionate 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 .



REGOLA 143
Indumenti, Scarpe e Pettorali

Dimensione dei chiodi
• 4. Quando la competizione si svolge su una pista di 

materiale coerente, la parte di chiodo che sporge dalla 
suola o dal tacco non deve superare i 9 mm, con 
l’eccezione del Salto in Alto e del Giavellotto per i quali 
non deve superare i 12 mm.
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 4 
mm.



REGOLA 143
Indumenti, Scarpe e Pettorali
Suola e Tacco
• 5. La suola e/o il tacco possono avere scanalature, 

sporgenze, tacche o protuberanze a condizione che 
siano fabbricate con lo stesso materiale o in materiale 
simile a quello della suola stessa. Nel Salto in Alto e nel 
Salto in Lungo, la suola deve avere uno spessore 
massimo di 13 mm ed il tacco, nel Salto in Alto, deve 
avere uno spessore massimo di 19 mm. In tutte le altre 
gare la suola e/o il tacco possono essere di qualunque 
spessore.
Nota: Lo spessore della suola e del tacco deve essere 
misurato dal punto superiore della parte interna al punto 
inferiore della parte esterna del tacco, tenendo conto 
delle specifiche sopra menzionate e comprendendo ogni 
sorta o forma di soletta amovibile.



REGOLA 143
Indumenti, Scarpe e Pettorali
Solette o altre aggiunte alle scarpe
• 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.

Pettorali
• 7. Ogni concorrente deve essere fornito di due 

pettorali, da porsi in modo visibile sul petto e sulla 
schiena, ad eccezione delle gare di Salto in Alto e di 
Salto con l’Asta per le quali un solo pettorale può 
essere posizionato sul petto o sulla schiena. 
…………….



REGOLA 143
Indumenti, Scarpe e Pettorali

• 8. I pettorali devono essere indossati come previsto e 
non possono essere tagliati, piegati o nascosti in alcun 
modo. Nelle gare di lunga distanza 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.
………..

• Nessun concorrente deve essere autorizzato a
partecipare alle gare senza il proprio o i propri pettorali.



CALL ROOM CHECK

• No Mobile Phones

• No MP3s, CD-players, Walkmen

• No Photo or Video Camera

• No Video or Cassette Recorders

• No Radios

• No throwing implements or parts of implements

• No tape, chalk etc. for markings (other than by the 
LOC)



Pista 



Cross




