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L’Arbitro alle Partenze

Gruppo Tecnico UT

Chi è l’Arbitro alle Partenze
Regola 125.2 RTI
L’ Arbitro nominato per sorvegliare le partenze ha la qualifica di
Arbitro alle Partenze,
se non viene nominato la competenza è dell’Arbitro alle Corse, ha
il potere di decidere su ogni fatto relativo alle partenze, se non è
d’accordo con le decisioni prese dai Giudici di Partenza, ad
eccezione dei casi riguardanti le false partenze, quando è in uso
un’apparecchiatura per il controllo delle stesse, approvata dalla
IAAF, a meno che le informazioni fornite da tale apparecchiatura
siano palesemente inattendibili.

Gruppo Tecnico UT

Chi è l’Arbitro alle Partenze
Regola 125.2 RTI

L’Arbitro non deve operare come un Giudice od un Giudice di
Controllo per le corse ma ogni sua azione o decisione, nel
rispetto delle Regole, deve essere basata sulla sua propria
osservazione.
Disposizioni applicative per la Regola 125.2 RTI
L’Arbitro alle Partenze deve essere sempre previsto, almeno per
le corse fino ai 400m; in difetto di ciò sarà l’Arbitro alle Corse a
spostarsi in zona partenze oppure, eccezionalmente, potrà
delegare il Coordinatore dei Giudici di Partenza a svolgere le sue
funzioni in detta zona.

Gruppo Tecnico UT

Quali sono i suoi compiti
Regola 125.5 RTI

... ha l’autorità di ammonire o escludere dalla competizione
ogni atleta responsabile di comportamento antisportivo o
improprio.
Le ammonizioni possono essere comunicate mostrando
all’atleta un cartellino giallo, le esclusioni mostrando un cartellino
rosso …
Regola 145.2 RTI

La squalifica in una gara, per comportamento scorretto ed
antisportivo, rende l’atleta passibile di esclusione, da parte
dell’Arbitro responsabile, dalla partecipazione ad altre gare della
competizione, incluse gare individuali di Prove Multiple.
Gruppo Tecnico UT

Quali sono i suoi compiti
Regola 162.5 RTI
Nel caso in cui un atleta:
(a) dopo il comando “Ai vostri posti” o “Pronti”, e prima dello
sparo della pistola, non esegue la procedura di partenza, per
esempio alzando una mano e/o alzandosi in piedi o sedendosi
in posizione eretta in caso di partenza dai blocchi, senza una
valida ragione (tale ragione deve essere valutata dall’ Arbitro
competente);

Gruppo Tecnico UT

Quali sono i suoi compiti
Regola 162.5 RTI
Nel caso in cui un atleta:
Giudice di Partenza interromperà la procedura di partenza.

(b) non esegue i comandi “Ai vostri posti” o “Pronti” nelle modalità
previste, o non si colloca nella posizione finale di partenza in un
lasso di tempo ragionevole; o
(c) dopo il comando “Ai vostri posti” disturba gli altri atleti in gara
con rumori o in altro modo,
il Giudice di Partenza interromperà la procedura di partenza.

Gruppo Tecnico UT

Quali sono i suoi compiti
I
L’Arbitro (e solo l’Arbitro) può ammonire l’atleta per condotta
impropria (squalificare nel caso di seconda infrazione della Regola
durante la stessa competizione), in base alle Regole 125.5 e
145.2. In questo caso o quando una ragione estranea è
considerata la causa della mancata partenza, o l’Arbitro non è
d’accordo con la decisione dei Giudici di Partenza, un cartellino
verde deve essere mostrato a tutti gli atleti per indicare che
nessun atleta ha commesso una falsa partenza.

Gruppo Tecnico UT

Quali sono i suoi compiti
Rispondere ai reclami presentati in 1^ istanza

Regola 146.4 RTI
(a) un atleta può presentare immediatamente un ricorso orale
contro l’assegnazione di una falsa partenza e l’Arbitro alle
Partenze/Corse, se ha dubbi al riguardo, può consentire ad un
atleta di gareggiare “sub judice”, al fine di salvaguardare i diritti di
tutti gli interessati.
Non sarà consentito gareggiare “sub judice”, se la falsa partenza è
stata rilevata da un’apparecchiatura di rilevazione delle false
partenze, approvata dalla IAAF, a meno che, per una qualunque
ragione, l’Arbitro ritenga che, palesemente, le informazioni fornite
da questa apparecchiatura siano inesatte.

Gruppo Tecnico UT

Quali sono i suoi compiti
Rispondere ai reclami presentati in 1^ istanza
Regola 146.4 RTI
(b) un reclamo può essere fondato sul mancato richiamo di una
falsa partenza da parte del Giudice di Partenza o, ai sensi
della Regola 162.5, sulla mancata interruzione della procedura di
partenza. Il reclamo può essere presentato solamente da un atleta,
o da qualcuno che agisca in suo nome, che ha terminato la gara.
Se il reclamo è accolto, ogni atleta responsabile di una falsa
partenza o il cui comportamento avrebbe dovuto portare
all’interruzione della partenza,e che è stato oggetto di
ammonizione o di squalifica, ai sensi della Regola162.5 o 162.7
sarà ammonito o squalificato.
Nota: Il diritto di reclamo ed appello previsto dal punto (b) sussiste a prescindere
dalla circostanza che sia in uso o meno un’apparecchiatura di controllo delle
false partenze.
Gruppo Tecnico UT

in pratica l’Arbitro alle Partenze

(1)

R agirà al fianco e a sostegno di tutti i membri del team partenze;
.

R non interferirà o farà commenti sulle partenze tranne nella
eventualità di problemi o quando gli saranno richiesti consigli;

R assieme al Giudice al Photofinish e al Giudice di Partenza
valuteranno il Sistema di false partenze ed effettueranno il controllo
del punto "0".

R valuterà il funzionamento del Sistema durante le partenze;
R sanzionerà e comunicherà le squalifiche / ammonizioni di
carattere disciplinare agli atleti ai sensi dell'articolo 162.5.

R deciderà prima di qualsiasi protesta ufficiale, di eventuali errori
da parte del Giudice di Partenza su false partenze o potrà fermare
il richiamo o la squalifica da parte di questi.
Gruppo Tecnico UT

in pratica

(2)

In questo contesto, e secondo la regola 146.4 (a), l’Arbitro
alle partenze può consentire ad un atleta che presenta una
protesta immediata, di partecipare alla gara “sub judice”,
poiché la protesta sarà analizzata in seguito.
Inoltre, secondo l'articolo 146.4 (b), all'Arbitro alle Partenze
sarà richiesto di esaminare reclami per errori del Giudice di
Partenza, cancellare la falsa o, ai sensi dell'articolo 162,5,
valutare se non c’è stata falsa partenza.

Gruppo Tecnico UT

in pratica

(3)

R L’Arbitro alle Partenze può retroattivamente squalificare un
atleta [regola 146.4 (b)] per una falsa partenza, o ammonire/
squalificare un atleta ai sensi dell'articolo 162.5 anche dopo il
termine della gara, nel caso il reclamo venga accettato.

R Valuterà se vi siano altre situazioni per cui la partenza possa
essere considerata "irregolare"; ad esempio, lo scorrimento dei
blocchi.
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in pratica

(4)

R Può, in caso di dubbio, permettere all'atleta di correre "sub
judice" [reg. 146.4 (a)] se il Sistema indica una partenza anticipata
e non ci sono motivi sufficienti per ritenere che tali informazioni
sono inesatte, o che ci siano malfunzionamenti
dell’apparecchiatura.
Nessuna protesta sarà ammessa se il Sistema opera
correttamente e indica una falsa partenza.
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in pratica

(5)

R Lo Starter e l’Arbitro alla Partenza devono ricordarsi che il
Sistema può funzionare correttamente, ma può anche indicare "non
correttamente" una falsa partenza a causa di un movimento di un
atleta, se però questo movimento non ha comportato una perdita di
contatto di uno o entrambi i piedi dell'atleta con i blocchi di partenza,
o di una o entrambe le mani con il terreno, non deve essere
considerato come falsa partenza.

R Quando non è disponibile il

Sistema esprimerà il proprio
giudizio sulla legittimità della partenza.
.
giudizio sulla legittimità della partenza.
Gruppo Tecnico UT

Dove posizionarsi

Cercherà la posizione che gli permetterà di osservare, oltre agli
atleti anche l’operato della Giuria di Partenza.
Inoltre, la vicinanza allo Starter è opportuna perché ogni
intervento dell’Arbitro è condizionato dal “giudizio” del Giudice di
Partenza che può interrompere la procedura di partenza nel
caso ravvisi una delle situazioni sanzionabili.
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