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Reg. 115Ufficiali Tecnici Internazionali
Gli Ufficiali Tecnici Internazionali – ITO
saranno gli Arbitri di ciascuna gara a   cui sono assegnati.
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Reg. 118Giudice Internazionale al Fotofinish
Il Giudice Internazionale al Fotofinish sovraintenderà a tutte le operazioni relative al fotofinish e funzionerà come Caposervizio al Fotofinish.
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Reg. 120 Ufficiali di Gara della Competizione
Aggiunto un nuovo ruolo:
Un Arbitroper le Video-registrazioni
Un Primo Giudice alle misurazioniscientifiche ed un adeguato numero diAssistenti
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Reg. 125.1– Arbitro
Uno (o più Arbitri quando necessario) devonoessere designati per la Camera d’Appello, leCorse (incluso,quando il caso, un Arbitro alleVideoregistrazioni), i Concorsi, le ProveMultiple…..
L’Arbitro alle Videoregistrazioni deve operareda una Sala di Controllo Video e dovrebbeessere in comunicazione con l’Arbitro alleCorse. Gruppo Tecnico UGN



Reg. 125.2 – Arbitro
L’Arbitro alle Corse ha il potere di decidere suogni fatto relativo alle partenze,se non è d’accordocon le decisioni prese dai Giudici di Partenza adeccezione dei casi riguardanti un’apparente falsapartenza, rilevata dal sistema informativo dellepartenze

Aggiunta nota:
Nota: la Cerimonia di Premiazione è conclusaquando sono concluse tutte le attivitàdirettamente connesse (foto, giro d’onore,inno,ecc.
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Reg. 125.5 – ArbitroAggiunte note:
(i): L’Arbitro può, quando le circostanze logiustificano, escludere un atleta senza chesia stato ammonito.
(ii): Al momento dell’esclusione di un atletadalla gara ai sensi di questa regola, se uncartellino giallo stava per essere dato,dovrebbe essere mostrato un secondocartellino giallo, seguito immediatamente daun cartellino rosso.Gruppo Tecnico UGN



Reg. 125.5 – Arbitro
(iii): Se un cartellino giallo è già stato dato el’Arbitro non ne è a conoscenza, una voltache la circostanza sia stata accertata,porterà alle medesime conseguenze comese fosse stato dato congiuntamente ad uncartellino rosso.
L’Arbitro competente adotteràprovvedimenti immediati per avvisare l’atletao la sua squadra circa la sua esclusione.
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Reg. 127.4 – Giudici di Controllo
Nota (i): …… fare un’annotazionesimile su carta o per via elettronica
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Reg. 132.2 – Segretario Generale
Aggiunti nuovi punti

2. Nelle gare in cui gli atleti stannogareggiando con specifiche diverse (pesoattrezzi o altezza ostacoli) le differenzerilevanti devono essere chiaramenteindicate nei risultati o risultati separatidevono essere predisposti per ciascunacategoria.
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Reg. 132.3 – Segretario Generale
Aggiunti nuovi punti
3.Quando i regolamenti di una manifestazioneconsentono la partecipazione simultanea diatleti:
(a) con l’aiuto di un’altra persona, per esempio uncorridore guida;
(b) utilizzando un ausilio meccanico che non èautorizzato dalla Reg. 144.3(d)

i loro risultati devono essereelencati separatamente e, ove applicabile,mostrata la loro classifica parziale.Gruppo Tecnico UGN



Reg. 132.4 – Segretario Generale
Ufficializzazione abbreviazioni internazionali

DNS = Non partito
DNF = Non arrivato
NM = Nessuna prova valida registrata
DQ = Squalificato
Q = Qualificato per posizione o regolamento
q = Qualificato per tempo o recupero
qR = Passato al turno successivo dall’Arbitro
qJ = Passato al turno successivo dalla GdA
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Reg. 132.4 – Segretario Generale
Ufficializzazione abbreviazioni internazionali

O = Prova valida nell’alto e nell’asta
X = Prova fallita nei concorsi
- = Prova passata nei concorsi
r = Ritirato dalla gara
> = Sbloccaggio del ginocchio (Marcia)
~ = Sospensione (Marcia)
YC = Cartellino giallo
YRC = Secondo cartellino giallo
RC = Cartellino rosso
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Reg. 141.1 – Categorie per età

Allievi = U 18
Junior = U20
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Reg. 142.3 – Iscrizioni
Gare contemporanee
Nota: Nelle gare con più di tre turni diprove, l’Arbitro non deve consentiread un atleta di effettuare la prova inun ordine diverso durante l’ultimoturno di finale, ma può farlo in unqualsiasi turno precedente
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Reg. 143.4 – Dimensione chiodi
Precisazione
Se il costruttore della pista o iresponsabili dell’impianto indicano unminimo inferiore, questo saràapplicato.
Nota: la superficie deve essere adattaper accettare i chiodi previsti dallanorma
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Reg. 143.11 – Pettorali
Nuovo punto
Se un atleta non rispetta questaRegola in alcun modo:
(a) rifiutandosi di obbedire all’Arbitro
(b) gareggiando comunque
sarà SQUALIFICATO.
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Reg. 144 – Assistenza
Ristrutturata
- Indicazione tempi intermedi
- Informazioni sul vento
- Distribuzione di acqua e spugnaggi
Rinviati ad altre specifiche regole
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Reg. 144.1 – Esami medici
Aggiunto punto
(b) Un atleta deve ritirarsiimmediatamente da una gara segli è ordinato dal Delegato Medicoo da un membro dello staffmedico ufficiale.
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Reg. 144.2 – Assistenza
Aggiunta nota
Nei casi previsti dalla Regola144.3(a) …andatura da atletidoppiati, ecc…. la squalifica puòessere comminata senzaammonizione.
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Reg. 144.2 – Assistenza 
è considerata assistenza

Aggiunto punto (d)
L’uso di qualsiasi aiuto meccanico, a menoche l’atleta possa attestare che tale usonon gli avrebbe fornito un vantaggiocompetitivo nei confronti di un altroatleta che non utilizza tali aiuti
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Reg. 144.2 – Assistenza 
Aggiunto punto (e)Fornire consigli o altre forme disupporto da parte di qualsiasi addettonon coinvolto nella competizione oche, in quel momento, ricopra unospecifico ruolo (consigli tecnici,indicare il punto di stacco nei salti inestensione, se non per indicare unfallo, tempi e distacchi in una corsa,ecc.).
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Reg. 145.2 – Squalifiche 
Precisazioni
La squalifica per comportamentoscorretto o improprio o ai sensi dellaRegola 162.5 rende l’atleta passibile diesclusione dalla partecipazione ad altregare (incluse gare di prove Multiple,altre gare in cui si sta partecipandocontemporaneamente e le staffette).
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Reg. 147 – Gare Miste 
Precisazioni
Per i Concorsi devono essere usatifogli-gara separati ed i risultatiufficializzati per ciascun sesso.
Per le Corse, il sesso di ciascunatleta deve essere indicato neirisultati.
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Reg. 147 – Gare Miste 
Nota (ii): Gare Miste nelle corse solo inpresenza di un insufficiente numero diconcorrenti di uno o entrambi i sessi,tale da non giustificare gare separate.
Nota (iii): Nelle corse, mai consentitoagli atleti di un sesso di fareandatura/assistenza ad atleti dell’altrosesso.
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Reg. 162 – La Partenza
PrecisazioneNota (ii): la linea di partenza dei 1500m o di qualsiasi altra linea di partenza curva può essere estesa all’esterno della corsia curva nella misura in cui lo consente la stessa superficie sintetica
Il richiamo alle partenze nelle Prove Multiple trasferito alla Regola 200



Reg. 163.10 – La corsaReg. 184 – Salti estensione
Misurazione del vento
Nelle gare di L’Arbitro competentegarantirà che l’anemometro sia…..
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Reg. 165.15 – Fotofinish
Aggiunto il seguente periodo

Contrassegni neri di 50mmx20mmpossono essere collocati su ognilato dell’intersezione tra le lineedelimitanti una corsia e la linea diarrivo per facilitare ulteriormentela lettura
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Reg. 165.17 – Fotofinish
Aggiunto il seguente periodoIl sistema deve fornire una descrizionetabellare che indichi il tempo di ogniatleta. Successive modifiche dei valorideterminati automaticamente e deivalori inseriti manualmente, devonoessere indicati automaticamente dalsistema nella scala dei tempidell’immagine stampata e nelladescrizione tabellare.
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Reg. 165.19 – Fotofinish
Il Primo Giudice al Fotofinish èresponsabile del funzionamento delSistema. Prima dell’inizio dellacompetizione, incontra il personaletecnico addetto e familiarizza con lastrumentazione, controllando tuttele impostazioni applicabili.
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Reg. 166.6 – Turni unici
Inserito nuovo punto

Qualora si decida di effettuare una serie di corse in una gara, piuttosto che turni e finali, i Regolamenti dovranno stabilire tutte le norme pertinenti, incluse le modalità di composizione, il sorteggio ed il metodo con cui saranno determinati i risultati finali.



Reg. 168.2 – Corse con ostacoli
Precisazione

Gli ostacoli debbono essere costruiti in metallo o in qualsiasi altro materiale adatto, con la sbarra superiore in legno o altro materiale idoneo, non di metallo



Reg. 168.6 – Corse con ostacoli
Precisazione

.. ciascun concorrente deve rimanere passare gli ostacoli mantenendosi sempre nella propria corsia. Un atleta deve anche essere squalificato se  direttamente o indirettamente abbatte o sposta in modo significativo un ostacolo in un’altra corsia.



Reg. 170.1 – Staffette
Nuova Staffetta
1 – Staffetta su Distanze Miste 

(1200-400-800-1600)



Reg. 170.6 – Staffette
Testimone

deve essere utilizzato per tutte le gare di staffetta tenute nello stadio e deve essere portato a mano per tutta la gara. Almeno per le competizioni di cui alla Reg. 1.1…dovrà essere numerato e di colore diverso e può includere un  transponder.



Reg. 170.6 – Staffette
Testimone
Nota: Se possibile, l’assegnazione del colore a ciascuna corsia o per posizione nell’ordine di partenza, dovrebbe essere indicato sulla lista di partenza.



Reg. 170.8 – Staffette
Danneggiamenti
Se un atleta ostacola volontariamente un componente di un’altra squadra, uscendo fuori dalla sua posizione o corsia alla fine della sua frazione, la sua squadra sarà squalificata sarà applicata la Reg. 163.2 (danneggiamenti)



Reg. 170.9– Staffette
Nuovo punto
Se durante una corsa un atleta prende o raccoglie il testimone di un’altra squadra, la sua squadra sarà squalificata.
L’altra squadra non dovrebbe essere penalizzata, se non ne ha tratto vantaggio.



Reg. 170.11– Staffette
Composizione, ordine di gara, variazioni

La squadra dovrà 
gareggiare 
come denominata e 
nell’ordine dichiarato



Reg. 170.17– Staffette
Aggiunta
La Staffetta su Distanze Miste e la gara 4x1500m saranno corse senza l’uso delle corsie.



Reg. 180.3 - Concorsi
Aggiunta nota
Segnali utilizzati nei salti e nei lanci
a)… b)…
Nota: Ogni segnale deve esserecomposto da un solo unico pezzo
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Reg. 180.3 - Concorsi
Aggiunto punto
Segnali utilizzati nel salto con l’asta
c) Il Comitato Organizzatoredovrebbe porre degli indicatori didistanza adeguati e sicuri a fiancodella pedana di rincorsa ogni0,5m tra i punti 2,5m e 5m dallalinea dello “zero” e ad ogni 1m trai punti 5m e 15mGruppo Tecnico UGN



Reg. 180.12 - Concorsi
Precisazione
Gare di Qualificazione
… alle finali partecipano almeno 12atleti, salvo diversamentedisposto nel regolamento dellamanifestazione.
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Reg. 180.14 - Concorsi
Precisazione sulle Qualificazioni in Alto-Asta
I concorrenti non eliminati per 3 falliconsecutivi continueranno agareggiare (includendo il “passo” inuna prova) sino alla fine dell’ultimotentativo…. Una volta che èdeterminato che un atleta sarà infinale, lo stesso non continuerà lagara di qualificazione.Gruppo Tecnico UGN



Reg. 180.17 - Concorsi
Danneggiamenti - Prove Sostitutive
Se, per qualsiasi ragione, un atleta èstato ostacolato durante la prova o laprova non può essere rilevatacorrettamente, l’Arbitro avrà lafacoltà di concedergli una provasostitutiva. Nessuna variazionenell’ordine sarà consentita.
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Reg. 180.17 - Concorsi
Danneggiamenti - Prove Sostitutive
Sarà concesso un ragionevole lassodi tempo per la prova sostitutiva aseconda delle particolari circostanzedel caso. Quando la gara siaproseguita prima che sia concessa laprova sostitutiva, questa dovrebbeessere effettuata prima di qualsiasialtra successiva prova.Gruppo Tecnico UGN



Reg. 180.18 - Concorsi
Ritardi
Tempo concesso
per le prove
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Reg. 182 – Salto in Alto
2. E’ fallo se…(c) quando, correndo senza saltare, tocca l’asticella o la sezione verticale dei ritti. 
Pedana di rincorsa3. – Larghezza minima da 15m a 16mLunghezza minima 15mLunghezza nelle internazionaliminimo 25m



Reg. 183.3 – Salto con l’Asta
Precisazione
Nota: “linea dello zero”

Questa linea, fino a 50mm dilarghezza…
Il bordo della linea più vicinoall’atleta, coincide con l’estremitàposteriore della cassetta.
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Reg. 187 – Lanci
Giavellotto
9. … L’arco deve consistere in unastriscia, dipinta o fatta di legno o dialtro materiale adatto e noncorrodibile tipo plastica, larga almeno70mm. Due linee debbono esseretracciate all’estremità dell’arco, lunghealmeno 0,75m e larghe almeno 70mm
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Reg. 200.12 – Prove Multiple
Parità
Nota: La Regola 200.12(a) non deve essere applicata quando sono in parità più di due concorrenti
“…nella maggioranza delle gare, avrà conseguito maggior punteggio..



Reg. 210 – Indoor
Precisazione
Le regole del Capitolo 5 Sezione I-V 
ad eccezione delle Regole di questa 
Sezione VI e dell’obbligo della 
misurazione del vento di cui alle Reg 
163 e 184, si applicano anche alle 
gare Indoor.



Reg. 214 - Gare Indoor
Riscritta la regola e precisazioni

c) Per la partenza delle corse 800m
…partenza in  linea utilizzando le corsie 1 e 3 4 come punto di partenza…
gruppo esterno può unirsi (se la gara si svolge con due curve in corsia) alla fine della seconda curva
idem per gare superiori ai m800



Reg. 230 – La Marcia
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Aggiunto un  nuovo punto
1 – Le distanze ufficiali sono:

indoor: 3000m, 5000m
outdoor: 4000m, 10km, 10.000m, 
20km, 20.000, 50km, 50.000m



Reg. 230.2 – La Marcia

Gruppo Tecnico UGN

Precisazione
(f) Nelle competizioni indicate alla 

Regola 1.1 (a) non può operare 
più di un Giudice (escluso il 
Giudice Capo) dello stesso 
paese.



Reg. 230.6 (c) – La Marcia
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Ufficializzata l’istituzione della PIT Lane
Solo se prevista dai regolamenti
Ad un atleta sarà richiesto di entrare in 
questa zona di attesa e rimanervi per il
tempo previsto, al ricevimento di tre
Cartellini Rossi.
Se rientrando in gara riceve un ulteriore
Cartellino Rosso da altro giudice, sarà 
Squalificato.



Reg. 230.13 – La Marcia
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Precisazione
Nelle competizioni indicate alla 
Regola 1.1 …. le gare devono 
essere programmate in modo tale
che la partenza/arrivo avvengano 
con la luce del giorno,

ABOLITA



Reg. 230.10 – La MarciaReg. 240.8 – Corse su Strada
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Precisazione
Per nessuna ragione un incaricato 

può correre muoversi al fianco 
dell’atleta mentre questi si sta 
rifornendo o sta prendendo 
acqua.



Reg. 250.5 – Campestri
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Precisazione
Le distanze per i Campionati 

Mondiali dovrebbero essere 
circa

Uomini  12km    10km
Donne    8km     10km



Reg. 252.1 – TrailCorse nella naturaPercorso
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a)Varietà di terreni (strade sterrate, prati,sentieri) in un ambiente naturale, inaperta campagna (montagne, deserti,foreste e pianure);b) Ammessi tratti asfaltati o cementati max 20% del totale, senza limiti alladistanza o dislivello.



Reg. 252.1 – TrailPercorso
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c) Prima della gara l’Organizzatore deve 
misurare e mappare il percorso, 
comunicare distanza e dislivello,  
fornire una mappa unitamente alla 
descrizione delle difficoltà tecniche;

d) Percorso come scoperta dell’area 
dove si svolge la gara;

e) Percorso segnato in modo tale che
gli atleti non possano deviare da esso.



Reg. 252.2 – TrailEquipaggiamento
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a) Non è richiesta una particolare
tecnica o attrezzatura;

b) L’Organizzatore può imporre o 
raccomandare attrezzature di 
sicurezza in base alle condizioni;

c) Telo termico, fischietto, riserva di 
acqua e cibo: elementi consigliati;

d) Se previsto, possono essere usati 
bastoncini da trekking



Reg. 252.3 – TrailPartenza
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Partenza con un colpo di pistola.
Comandi come per gare superiori 

ai 400m.
Quando un gran numero di partecipanti,
dovrebbero essere dati successivi
avvertimenti 5, 3, 1 minuto prima della
partenza.



Reg. 252.4 – TrailSicurezza e sanitario
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L’organizzatore garantisce  
la sicurezza  degli atleti e dei giudici 
e deve predisporre 
uno specifico piano per la loro 
sicurezza, assistenza e soccorso



Reg. 252.5 – TrailPostazioni soccorso
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Ogni atleta è autosufficiente e autonomo, 
in relazione all’abbigliamento, alle
comunicazioni, cibo e bevande.

Quindi le postazioni di assistenza
saranno sufficientemente distanziate, al  
fine di rispettare l’autonomia degli atleti, 
ma tenendo conto della loro salute e 
sicurezza.



Reg. 252.6-8 – TrailCondotta di gara
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6 – Squalifica per l’atleta che abbandona
ed accorcia il percorso.

7 – L’ assistenza fornita solo nelle 
stazioni di assistenza

8 – Nei regolamenti indicare le 
circostanze che determinano 
penalizzazioni o 
squalifiche di un atleta.



Reg. 260 – Primati
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Regola riscritta completamente, Senza particolari innovazioni.
Non più  PRIMATO prima dell’omologazionema PRESTAZIONE



Reg. 260 – Primati
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Primati Mondiali
Primati Mondiali Juniores U20
Primati Mondiali Indoor
Primati Mondiali Indoor Juniores U20



Reg. 261 – Primati Mondiali
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UominiAggiunta Staffetta Distanze Miste
DonneAggiunte Corsa 50km

Staffetta 4x1500m, 
Distanze Miste

Marcia 50.000m



Reg. 261 – Primati Mondiali
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Donne
Nota (ii) Una gara su strada solo 
femminile può essere organizzata con 
orari di partenza separati uomini/donne.
Il differenziale di tempo deve essere tale 
da evitare ogni possibilità di assistenza,
sollecitazioni o interferenze. 




