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La marcia La marcia -- Regola 230Regola 230



ObiettivoObiettivo

Avere una Avere una chiarachiara
conoscenza ed un conoscenza ed un 
elevatoelevato grado di grado di 
““saperesapere”” delle delle 
regole del RTI della regole del RTI della 
IAAF concernenti la IAAF concernenti la 
marciamarcia




SEZIONE  VII – GARE DI MARCIA 
REGOLA  230 
La Marcia 


 


Definizione di Marcia 
 


1. La marcia è una progressione di passi eseguiti in modo tale che l’atleta 
mantenga il contatto con il terreno, senza che si verifichi una perdita di 
contatto visibile (all’occhio umano). La gamba avanzante deve essere tesa 
(cioè non piegata al ginocchio) dal momento del primo contatto con il terreno 
sino alla posizione verticale.  


 
Il giudizio 
 
2. (a)I Giudici di Marcia designati in servizio nomineranno un Giudice Capo, se      


nessuno è stato nominato preventivamente.  
 
 (b)Tutti i Giudici di Marcia operano secondo la capacità individuale ed i loro 


giudizi devono essere basati sull’osservazione fatta con l’occhio umano. 
 
 (c) Nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF 1(a), tutti i Giudici di Marcia 


impiegati devono appartenere al ruolo Internazionale dei Giudici di Marcia. 
Nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF  1 (b) e (c), tutti i Giudici di 
Marcia impiegati devono appartenere al ruolo di Area o Internazionale dei 
Giudici di Marcia. 


 
 (d) Per le gare su strada dovrebbero essere normalmente impiegati da sei a nove 


Giudici di Marcia compreso il Giudice Capo. 
 
 (e) Per le gare su pista dovrebbero essere normalmente impiegati sei Giudici di 


Marcia, compreso il Giudice Capo. 
 
 (f) Nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF 1(a) non può operare più di un 


Giudice dello stesso paese.  
   
Giudice Capo 
 
3. (a)  Nelle competizioni tenute sotto la regola 1(a), (b), (c) e (d), il Giudice Capo 


ha il potere di squalificare un atleta  all’interno dello stadio, quando la gara 
finisce nello stadio, o negli ultimi 100 metri di percorso,  se la gara ha luogo 
solo su pista o solo su strada, quando il suo modo di marciare manca 
chiaramente di rispettare il sopra citato punto 1, senza alcun riguardo al 
numero delle precedenti ammonizioni che il Giudice capo abbia ricevuto per 
quell’atleta. Ad un atleta che viene squalificato dal Giudice Capo in queste 
circostanze sarà concesso di portare a termine la gara. 


 
 


 







(b) Il Giudice Capo opererà come il supervisore ufficiale  della competizione, e agirà       
come un Giudice solo nella particolare situazione specificata nel sopraccitato 
paragrafo (a), nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF  1(a), (b), (c) e (d). 
Nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF 1(a), (b) e (c), possono essere 
nominati un massimo di due Assistenti del Giudice Capo. Gli Assistenti del 
Giudice Capo devono operare solamente per la notifica delle squalifiche e non 
devono operare come Giudici di Marcia. 


 
(c) Per tutte le competizioni tenute sotto la regola IAAF 1(a), (b) e (c) devono essere 


nominati un Giudice addetto al Tabellone delle Ammonizioni ed un Segretario del 
Giudice Capo.  


 
Richiami  
 
4. I concorrenti possono essere richiamati quando, per il loro modo di procedure, 


sono in procinto di cessare di rispettare la regola 230 paragrafo 1 di cui sopra, 
mostrando loro una palette gialla con il simbolo dell’infrazione su ogni lato. 


 Tuttavia essi non possono ricevere un secondo richiamo da parte dello stesso 
Giudice per la stessa infrazione. Dopo aver richiamato un atleta il Giudice 
informerà il Giudice Capo di questo suo provvedimento al termine della gara. 


 
Ammonizioni  
 
5. Quando un Giudice osserva un atleta che non rispetta la regola 230 paragrafo 1 di 


cui sopra, ponendo in essere una visibile perdita di contatto e/o uno sbloccaggio 
del ginocchio durante qualsiasi parte della gara, il Giudice dovrà segnalare 
l’ammonizione inviandola al Giudice Capo. 


 
Squalifica 
 
6. (a) Quando, relativamente allo stesso atleta, tre Ammonizioni da tre Giudici     


diversi vengono inviate al Giudice Capo, l’atleta è squalificato e gli sarà data 
notifica della sua squalifica dal Giudice Capo o dall’Assistente del Giudice Capo 
che gli mostreranno una palette rossa. La mancanza della notifica della 
squalifica non può essere motivo di reinserimento dell’atleta squalificato. 


 
 (b)  In tutte le competizioni, sia direttamente controllate dalla IAAF o aventi luogo 


con il permesso della IAAF, in nessuna circostanza le ammonizioni di due 
Giudici della stessa nazionalità potranno contare per la squalifica di un atleta. 


 
 (c) Nelle gare su pista, un atleta squalificato dovrà immediatamente lasciare la 


pista e, nelle gare su strada, dovrà, immediatamente dopo esser stato 
squalificato, togliersi i numeri di gara che indossa e lasciare il percorso. Ogni 
atleta squalificato che si astiene dal lasciare il percorso o la pista può essere 
passibile di ulteriori provvedimenti disciplinari in accordo con le regole IAAF 
22.1(f) e 145.2. 


 







 (d) Uno o più Tabelloni delle Ammonizioni  devono essere piazzati sul percorso e 
vicino alla linea di arrivo per tenere gli atleti informati circa il numero delle 
Ammonizioni che sono state inviate al Giudice Capo per ciascun atleta. Il 
simbolo di ciascuna infrazione deve anche essere indicato sul tabellone delle 
Ammonizioni. 


 
(e) Per tutte le competizioni tenute sotto la regola IAAF 1(a), i Giudici devono 


usare dei sistemi portatili computerizzati, con capacità di trasmissione, allo 
scopo di comunicare tutte le Ammonizioni al Segretario ed ai Tabelloni delle 
Ammonizioni.. 


 
La partenza 
 
7. Le gare devono essere fatte partire con un colpo di pistola. Debbono essere 


usati i comandi e le procedure per le gare di distanza maggiore di  400m 
(Regola 162.3). Nelle gare in cui vi è un grande numero di partecipanti, deve 
essere dato un segnale cinque minuti prima della partenza della gara e, se 
necessario, successivi avvertimenti. 


 
Sicurezza e Servizio Medico 
 
8. (a) Gli organizzatori delle gare di Marcia devono garantire la sicurezza di tutti i 


concorrenti e dei Giudici. Nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF 1(a), 
(b) e (c), il Comitato Organizzatore  deve assicurare che le strade utilizzate 
per la gara siano chiuse al traffico motorizzato in tutte le direzioni. 


 
 (b) Nelle competizioni  tenute sotto la regola IAAF  1(a), (b) e (c), le gare devono 


essere programmate in modo tale che la partenza e l’arrivo avvengano con la 
luce del giorno. 


 
 (c) Non sarà considerate assistenza una visita d’urgenza durante lo svolgimento 


di una gara da parte di personale medico appositamente incaricato e 
chiaramente identificato dal Comitato Organizzatore per mezzo di bracciali, 
giacche o altri simili strumenti identificativi. 


 
(d)  Un atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene comandato 


dal Delegato Medico o da un membro del collegio medico ufficialmente 
designato.  


 


Distribuzione di acqua potabile/Punti di spugnaggio e punti di 
rifornimento 
 
9. (a) Acqua ed altre bevande saranno messe a disposizione alla partenza ed 


all’arrivo di tutte le gare. 
 
 
 







 
 (b) In tutte le gare fino a 10 km. inclusi,  devono essere predisposti punti di 


spugnaggio e di distribuzione di acqua potabile ad intervalli idonei, se le 
condizioni atmosferiche lo richiedono. 


 
 (c) Per tutte le gare più lunghe di 10 km., devono essere predisposti punti di 


rifornimento ogni giro. In aggiunta, punti di spugnaggio e di distribuzione di 
sola acqua potabile devono essere predisposti approssimativamente a metà 
strada fra i punti di rifornimento e più frequentemente se le condizioni 
atmosferiche lo richiedono. 


 
 (d) I rifornimenti, che possono essere preparati sia dal Comitato Organizzatore 


che direttamente dall’atleta stesso, devono essere posizionati nei punti 
predisposti, in modo da essere facilmente accessibili agli atleti, o consegnati 
agli stessi da personale autorizzato. 


 
 (e) Un atleta che si rifornisce in un punto diverso da quelli stabiliti, si rende 


passibile di squalifica da parte dell’Arbitro. 
 


 (f) Nelle competizioni tenute sotto la regola IAAF  1(a), (b) e (c), un massimo di 
due incaricati per nazione può stazionare contemporaneamente dietro il tavolo 
del rifornimento. Per nessuna ragione un incaricato può correre al fianco 
dell’atleta mentre questi si sta rifornendo. 


 
Percorsi su strada 
 
10. (a) Per le competizioni tenute sotto la regola IAAF  1(a), (b) e (c), il circuito deve 


essere non più lungo di 2.5 km e non più corto di 2 km. Per le gare che 
iniziano e finiscono nello stadio, il circuito dovrebbe essere situato il più vicino 
possibile allo stadio. 


 
(b) I percorsi stradali devono essere misurati come previsto dalla regola IAAF  


240.3. 
 
Condotta di gara 
 
11. Nelle gare di 20 e più chilometri, un atleta può lasciare il percorso o la pista  con 


il permesso e sotto il controllo di un giudice,  a condizione che in conseguenza di 
questo, non percorra una distanza inferiore a quella stabilita. 


 
12. Se l’Arbitro si  persuade, dal rapporto di un Giudice o di un Giudice ai Controlli o in 


qualsiasi altra maniera che un atleta ha abbandonato il percorso segnalato ed in 
relazione a ciò ha percorso una distanza inferiore a quella stabilita dovrà  squalificarlo. 
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Commissione Giudici di Marcia
Regola 230 - Post Helsinki
Regola 230 dopo Congresso Helsinki 2005



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
11°° -- DefinizioneDefinizione

Prende in considerazione i Prende in considerazione i 
due canoni fondamentalidue canoni fondamentali
ContinuitContinuitàà del contatto con il del contatto con il 
terreno terreno (l(l’’errore tecnico errore tecnico èè: : 
““sospensionesospensione””) ) 
Bloccaggio del ginocchio fin Bloccaggio del ginocchio fin 
dal primo impatto con il dal primo impatto con il 
terreno terreno (l(l’’errore tecnico errore tecnico èè: : 
““sbloccaggiosbloccaggio””))

Ribadisce lRibadisce l’’obbligatorietobbligatorietàà del del 
giudizio ad occhio nudogiudizio ad occhio nudo



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
22°° -- Il corpo giudicanteIl corpo giudicante

Nomina e poteri del Nomina e poteri del 
Giudice CapoGiudice Capo
Composizione numerica Composizione numerica 
della giuriadella giuria
Assistenti (Assistenti (DeputyDeputy) del ) del 
Giudice CapoGiudice Capo
Segretario Segretario –– (Recorder)(Recorder)



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
33°° -- RichiamoRichiamo

Quando un Quando un 
concorrente concorrente 
può subire un può subire un 
richiamorichiamo
Notifica del Notifica del 
richiamo al richiamo al 
Giudice CapoGiudice Capo

~

<



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
44°° –– Ammonizione & Ammonizione & 

SqualificaSqualifica

Quando un concorrente subisce Quando un concorrente subisce 
una proposta di squalificauna proposta di squalifica
Quando un concorrente viene Quando un concorrente viene 
squalificatosqualificato
Tempi e modalitTempi e modalitàà della squalificadella squalifica
Comportamento del concorrente Comportamento del concorrente 
squalificatosqualificato
Informativa agli atleti (Tabellone Informativa agli atleti (Tabellone 
delle Squalifiche)delle Squalifiche)



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
55°° –– La partenzaLa partenza

ModalitModalitàà organizzative della organizzative della 
partenzapartenza

Colpo di pistolaColpo di pistola
Comandi standardComandi standard
PrePre -- chiamata in caso di chiamata in caso di 
elevato numero di elevato numero di 
concorrenticoncorrenti



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
66°° –– Sicurezza & MedicoSicurezza & Medico

Obblighi dellObblighi dell’’organizzazione circa organizzazione circa 
la sicurezza di atleti e la sicurezza di atleti e officialsofficials

Chiusura al traffico delle stradeChiusura al traffico delle strade
Partenza ed arrivo con la luce del Partenza ed arrivo con la luce del 
giornogiorno
Presenza di personale medicoPresenza di personale medico
OperativitOperativitàà del del ““safetysafety judgejudge””



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
77°° –– SpugnaggiSpugnaggi & Rifornimenti& Rifornimenti

ModalitModalitàà di organizzazione di organizzazione 
dei punti di:dei punti di:

Acqua/SpugnaggioAcqua/Spugnaggio
RifornimentiRifornimenti
Gestione dei rifornimenti Gestione dei rifornimenti 
personalipersonali



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
88°° –– Percorsi su stradaPercorsi su strada

Limiti minimi e massimi del percorso su Limiti minimi e massimi del percorso su 
stradastrada

Richiamo alla regola 240.3 per i criteri di Richiamo alla regola 240.3 per i criteri di 
misurazionemisurazione



Struttura Regola 230Struttura Regola 230
99°° –– Condotta di garaCondotta di gara

ModalitModalitàà di abbandono di abbandono 
temporaneo del circuitotemporaneo del circuito
Transponder: richiamo Transponder: richiamo 
alla regola 240.10alla regola 240.10



Altre Regole del RTIAltre Regole del RTI

Giudici marcia internazionali (Regola Giudici marcia internazionali (Regola 
116)116)
Arbitri (Regola 125)Arbitri (Regola 125)
Primi giudici (Corse & Marcia su Primi giudici (Corse & Marcia su 
strada strada –– Regola 127)Regola 127)
Contagiri (Regola 131)Contagiri (Regola 131)
Indumenti & Numeri (Regola 143)Indumenti & Numeri (Regola 143)
RecordsRecords mondiali (Regola 260)mondiali (Regola 260)



LL’’interpretazione della regolainterpretazione della regola
Parte 1Parte 1°°



ObiettivoObiettivo

Essere capaci di Essere capaci di reagirereagire
appropriatamente ad una appropriatamente ad una 
situazione inusualesituazione inusuale
Essere capaci di Essere capaci di 
interpretareinterpretare le regole le regole 
del RTI nello del RTI nello ““spirito del spirito del 
loro significatoloro significato””



Da che cosa può dipendere Da che cosa può dipendere 
ll’’interpretazione della regolainterpretazione della regola

La Regola 230 La Regola 230 èè sostanzialmente chiara, ma sostanzialmente chiara, ma 
la sua applicazione può dipendere da la sua applicazione può dipendere da fattori fattori 
esterniesterni::

Tipologia del percorsoTipologia del percorso
Tipo di manifestazione Tipo di manifestazione 
–– Individuale:Individuale: Campionati Mondiali, Campionati Mondiali, 

OlimpiadiOlimpiadi
–– Per team: Coppa del Mondo o altroPer team: Coppa del Mondo o altro
Interpretazione della gara da parte     Interpretazione della gara da parte     

delldell’’altletaaltleta
Condizioni meteorologicheCondizioni meteorologiche



Se e quando richiamare il Se e quando richiamare il 
concorrente concorrente ((““cautioncaution””))
–– RichiamoRichiamo per per ““sospensionesospensione””
–– RichiamoRichiamo per per ““sbloccaggiosbloccaggio

ginocchioginocchio””

Se e quando intervenire con Se e quando intervenire con 
ll’’ammonizione ammonizione ((““redred cardcard””))
–– AmmonizioneAmmonizione per per ““sospensionesospensione””
–– AmmonizioneAmmonizione per per ““sbloccaggiosbloccaggio

ginocchioginocchio””

~
<

Fattori discriminanti Fattori discriminanti 
e interventie interventi




MOD.  13


      Carta di       Carta di 
Ammonizione Ammonizione
   (Red Card)    (Red Card)


Distanza: Distanza:
Uomini/Donne Uomini/Donne
Numero atleta Numero atleta


Motivo: ~
Ora Minuto


Motivo: ~
Ora Minuto


(riempire col tempo dove serve)


<
Ora Minuto (riempire col tempo dove serve)


<
Ora Minuto


Firma del Giudice: Firma del Giudice:


Giudice No.: Giudice No.:


      Carta di       Carta di 
Ammonizione Ammonizione
   (Red Card)    (Red Card)


Distanza: Distanza:
Uomini/Donne Uomini/Donne
Numero atleta Numero atleta


Motivo: ~
Ora Minuto


Motivo: ~
Ora Minuto


(riempire col tempo dove serve)


<
Ora Minuto (riempire col tempo dove serve)


<
Ora Minuto


Firma del Giudice: Firma del Giudice:


Giudice No.: Giudice No.:


     km.      km.


     km.      km.





Commissione Giudici di Marcia
Foglietti delle Ammonizioni
Foglietti per le Ammonizioni



Presupposti Presupposti 
delldell’’AmmonizioneAmmonizione

LL’’errore deve essere errore deve essere 
assolutamente visibileassolutamente visibile
(dall(dall’’occhio umano)occhio umano)
LL’’errore deve avere una errore deve avere una 
ragionevole continuitragionevole continuitàà
(non due o tre passi)(non due o tre passi)
LL’’atleta deve trarne un atleta deve trarne un 
vantaggiovantaggio



EsempiEsempi



Richiamo & AmmonizioneRichiamo & Ammonizione

Se siamo sicuri dellSe siamo sicuri dell’’errore bisogna errore bisogna 
dare la dare la ““redred cardcard”” (ammonizione)(ammonizione)

Dobbiamo considerare la nostra Dobbiamo considerare la nostra 
““ammonizioneammonizione”” come come quella che quella che 
determina la squalifica delldetermina la squalifica dell’’atletaatleta (3(3°°))
Significa, cioSignifica, cioèè, che , che ll’’ammonizioneammonizione
deve essere: deve essere: 
–– ““ll’’ultima decisione finaleultima decisione finale””
–– non la non la ““prima istintiva reazioneprima istintiva reazione”” del del 

giudice allgiudice all’’erroreerrore



Ragioni e scopo del Ragioni e scopo del 
richiamorichiamo
Consentire allConsentire all’’atleta di atleta di 
correggersicorreggersi
EE’’ ll’’unico unico ““aiutoaiuto”” consentitoconsentito
Occorre però che sia Occorre però che sia 
““tecnicamente corretta e tecnicamente corretta e 
correttamente presentatacorrettamente presentata””,,
nonchnonchéé percepita positivamente percepita positivamente 
dalldall’’atletaatleta
Ciò dipende anche dalla  Ciò dipende anche dalla  
–– TempestivitTempestivitàà

delldell’’intervento !!intervento !!
–– Dalla decisione espressa Dalla decisione espressa 

nellnell’’atto !!atto !!



Ragioni Ragioni 
delldell’’ammonizioneammonizione

Deve rappresentare la Deve rappresentare la naturale e naturale e 
doverosa reazione al continuatodoverosa reazione al continuato
protrarsi di un erroreprotrarsi di un errore
Costituiscono la base della Costituiscono la base della 
decisione:decisione:
–– LL’’assoluta certezza !!!assoluta certezza !!!
–– La tempestivitLa tempestivitàà della decisione della decisione 

rispetto al verificarsi dellrispetto al verificarsi dell’’erroreerrore



Possiamo migliorarePossiamo migliorare
ancora il giudizio ?ancora il giudizio ?

SiSi
Ma dobbiamo Ma dobbiamo 
considerare considerare il il 
marciatore marciatore 
al centroal centro di di 
tutto il mondo tutto il mondo 
della marciadella marcia



Possiamo migliorare Possiamo migliorare 
ancora il giudizio ?ancora il giudizio ?

SiSi
Ma Ma 
abbiamo abbiamo 
bisogno bisogno 
delldell’’aiuto aiuto 
da parte da parte 
di tutto il di tutto il 
mondo mondo 
della della 
marciamarcia



ConsistencyConsistency
(Uniformit(Uniformitàà))

UniformitUniformitàà nei nei ““criteri di giudiziocriteri di giudizio”” e e 
nellnell’’osservazione dello stile di marciaosservazione dello stile di marcia
UniformitUniformitàà in tutti gli altri aspetti del in tutti gli altri aspetti del 
giudizio giudizio 
1.1. Mostrare le palette in modo Mostrare le palette in modo 

professionaleprofessionale
2.2. Utilizzo stessa documentazioneUtilizzo stessa documentazione
3.3. Interpretazione delle regoleInterpretazione delle regole
4.4. Relazionarsi con gli atletiRelazionarsi con gli atleti



LL’’interpretazione della regolainterpretazione della regola
Parte 2Parte 2°°



ObiettivoObiettivo

Essere capaci di Essere capaci di reagirereagire
appropriatamente ad una appropriatamente ad una 
situazione inusualesituazione inusuale
Essere capaci di Essere capaci di 
interpretareinterpretare le regole le regole 
del RTI nello del RTI nello ““spirito del spirito del 
loro significatoloro significato””



Corretta posizione Corretta posizione 
del giudicedel giudice

Nelle corsie Nelle corsie 
esterne dove il esterne dove il 
cordolo cordolo 
sopraelevato sopraelevato 
interno alla pista interno alla pista 
non blocca la vista non blocca la vista 
dei piedi delldei piedi dell’’atletaatleta



Corretta posizione Corretta posizione 
del giudicedel giudice

Dove si possa Dove si possa 
chiaramente vedere il chiaramente vedere il 
contatto con la contatto con la 
superficie del manto superficie del manto 
stradalestradale
Guardare lGuardare l’’atleta da una atleta da una 
angolazione di 45angolazione di 45°°
quando avanza di fronte quando avanza di fronte 
al giudiceal giudice



Aree chiave di pericolo Aree chiave di pericolo 
(pista & strada)(pista & strada)

Durante Durante 
ll’’accelerazione accelerazione 
alla partenzaalla partenza

Mentre un Mentre un 
atleta sorpassa atleta sorpassa 
un altro un altro 
concorrenteconcorrente



Aree chiave di pericolo Aree chiave di pericolo 
(pista & strada)(pista & strada)

Durante lo Durante lo 
sprint finalesprint finale

Mentre un Mentre un 
atleta marcia atleta marcia 
coperto nel coperto nel 
mezzo di un mezzo di un 
gruppogruppo



Aree chiave di pericolo Aree chiave di pericolo 
(pista & strada)(pista & strada)

Giri di boa Giri di boa 
e/o parti di e/o parti di 
percorso percorso 
strettestrette
Parti di Parti di 
percorso in percorso in 
salita e/o salita e/o 
discesadiscesa



Aree chiave di pericolo Aree chiave di pericolo 
(pista & strada)(pista & strada)

Curve molto Curve molto 
strette sul strette sul 
percorsopercorso
Aree di Aree di 
spugnaggio e spugnaggio e 
rifornimentorifornimento



Altre situazioni di Altre situazioni di 
particolare difficoltparticolare difficoltàà

Elevato numero di atleti in garaElevato numero di atleti in gara
Gare miste (uomini e donne)Gare miste (uomini e donne)
Gare con diverse categorie di Gare con diverse categorie di 
atleti (seniores e juniores)atleti (seniores e juniores)
Tratto di strada dal circuito allo Tratto di strada dal circuito allo 
stadio, se lstadio, se l’’arrivo arrivo èè allo stadioallo stadio
Ultimo giro nelle gare in pistaUltimo giro nelle gare in pista



Gestione della garaGestione della gara
Parte 1Parte 1°°



ObiettivoObiettivo

Identificare i doveri Identificare i doveri 
di chi di chi èè preposto a preposto a 
qualsivoglia ruoloqualsivoglia ruolo
nella gara:nella gara:
–– PrimaPrima
–– Durante Durante 
–– Dopo la gara stessaDopo la gara stessa



Team della Giuria Team della Giuria 
di Marciadi Marcia

Giudice Capo Giudice Capo 
Giudici di marciaGiudici di marcia
–– Gare su pista: 5 giudiciGare su pista: 5 giudici
–– Gare su strada: da 6 a 8 giudiciGare su strada: da 6 a 8 giudici

Assistenti al Giudice Capo (fino ad un Assistenti al Giudice Capo (fino ad un 
massimo di due)massimo di due)
Segretario Segretario -- Recorder (fino ad un Recorder (fino ad un 
massimo di due)massimo di due)
Assistenti al Tabellone delle Assistenti al Tabellone delle 
squalifichesqualifiche



Giudice capoGiudice capo
I piI piùù importanti doveri (parte 1importanti doveri (parte 1°°))

Condurre un Condurre un meeting meeting prepre -- garagara per assegnare i per assegnare i 
Giudici alle loro rispettive aree di giudizio e per Giudici alle loro rispettive aree di giudizio e per 
illustrare le procedure di giudizio che devono essere illustrare le procedure di giudizio che devono essere 
utilizzateutilizzate
Assicurarsi che i Giudici, gli Assistenti, i Assicurarsi che i Giudici, gli Assistenti, i RecordersRecorders, , 
abbiano tutti il necessario materiale per giudicare:abbiano tutti il necessario materiale per giudicare:
–– Sufficienti foglietti di Sufficienti foglietti di ammonizioniammonizioni ((““RedRed cardscards””))
–– Riepiloghi individuali dei GiudiciRiepiloghi individuali dei Giudici
–– Palette Palette giallegialle per i richiamiper i richiami
–– Mappe del percorso indicanti la posizione di ogni Mappe del percorso indicanti la posizione di ogni 

giudicegiudice
–– Lista con i numeri dei partentiLista con i numeri dei partenti
–– Bracciali etc.Bracciali etc.




< o ~ < o ~ < o ~ < o ~ < o ~ < o ~ < o ~ < o ~
AmmonizioneAmmonizione


OrarioOrario
Richiamo


Orario N. Atleta
Richiamo


OrarioN. Atleta N. Atleta
Richiamo Ammonizione


N. Atleta
Richiamo Ammonizione


Orario OrarioOrario Orario


MOD. 33 MOD. 33


   Foglio 
ricapitolativo 


del giudice


Giudice N°


Gara :


Distanza :


Data &
Luogo :


 
    Firma


Foglio 
ricapitolativo del 


giudice


Giudice N°


Gara :


Distanza :


Data &
Luogo :


 
    Firma





Commissione Giudici di Marcia
Riepilogativo Individuale del Giudice di Marcia
Riepilogativo del Giudice di Marcia


Commissione Giudici di Marcia
Red Card (Foglietto di Ammonizione) ufficiale della IAAF
Red Card Ufficiale della IAAF



Giudice capoGiudice capo
I piI piùù importanti doveri (parte 2importanti doveri (parte 2°°))

Assicurarsi che il sistema di raccolta delle Assicurarsi che il sistema di raccolta delle ““RedRed
CardsCards”” sia correttamente preparato e disponibilesia correttamente preparato e disponibile
Comunicare agli atleti la loro squalifica quanto Comunicare agli atleti la loro squalifica quanto 
prima possibile dopo aver verificato che prima possibile dopo aver verificato che 3 3 ““RedRed
CardsCards”” da 3 Giudici diversida 3 Giudici diversi siano pervenute al siano pervenute al 
Recorder, ed informarlo, poi, dellRecorder, ed informarlo, poi, dell’’ora della squalifica ora della squalifica 
Firmare il Firmare il ““SummarySummary”” del giudizio e rapportarsi del giudizio e rapportarsi 
con lcon l’’Arbitro della Gara per assicurarsi che i risultati Arbitro della Gara per assicurarsi che i risultati 
ufficiali siano correttiufficiali siano corretti
Condurre un Condurre un meeting post meeting post -- garagara per rivisitare la per rivisitare la 
stessa, presentando il stessa, presentando il ““SummarySummary”” per una analisi per una analisi 
e una discussione di eventuali problemi insortie una discussione di eventuali problemi insorti



Giudici Giudici 
i pii piùù importanti doveriimportanti doveri

Partecipare al Partecipare al meeting meeting prepre -- garagara
Seguire le istruzioni ricevute dal Giudice CapoSeguire le istruzioni ricevute dal Giudice Capo
RichiamareRichiamare un atleta quando si ritiene un atleta quando si ritiene ““sia sia 
in pericolo di infrangere la regolain pericolo di infrangere la regola”” e e 
registrare questo richiamo sul registrare questo richiamo sul ““Foglio Foglio 
Riepilogativo IndividualeRiepilogativo Individuale””
AmmonireAmmonire ll’’atleta quando atleta quando ha infranto la ha infranto la 
regolaregola
Completare la Completare la ““RedRed CardCard”” accuratamente e accuratamente e 
passarla immediatamente al Recorderpassarla immediatamente al Recorder
Partecipare al Partecipare al meeting post meeting post -- garagara ed alla ed alla 
relativa discussionerelativa discussione



Assistente al Giudice Assistente al Giudice 
Capo Capo -- DoveriDoveri

Partecipare al Partecipare al meeting meeting prepre -- garagara
Seguire le istruzioni ricevute dal Seguire le istruzioni ricevute dal 
Giudice CapoGiudice Capo
Squalificare un atleta secondo le Squalificare un atleta secondo le 
istruzioni ricevute dal Recorder istruzioni ricevute dal Recorder 
Informare il Recorder dellInformare il Recorder dell’’ora della ora della 
squalificasqualifica
Partecipare al Partecipare al meeting post meeting post –– garagara ed ed 
alla relativa discussionealla relativa discussione



Recorder Recorder -- DoveriDoveri
Partecipare al Partecipare al meeting meeting prepre -- garagara
Raccogliere le Raccogliere le ““RedRed CardsCards”” dei Giudici e dei Giudici e 
registrarne le informazioni nel registrarne le informazioni nel ““JudgingJudging
Summary SheetSummary Sheet”” e/o controllare il sistema di e/o controllare il sistema di 
raccolta elettronico dei dati, nel caso esistaraccolta elettronico dei dati, nel caso esista
Informare lInformare l’’Addetto al Tabellone delle Addetto al Tabellone delle 
Squalifiche delle Squalifiche delle ““RedRed CardsCards”” pervenute, e pervenute, e 
controllare il Tabellone delle Squalifiche controllare il Tabellone delle Squalifiche 
elettronico, nel caso esistaelettronico, nel caso esista
Informare immediatamente il Giudice Capo e gli Informare immediatamente il Giudice Capo e gli 
Assistenti del Giudice Capo quando sono Assistenti del Giudice Capo quando sono 
pervenute pervenute 3 3 ““RedRed CardsCards”” da 3 Giudici diversida 3 Giudici diversi
Partecipare al Partecipare al meeting post meeting post –– garagara ed alla ed alla 
relativa discussionerelativa discussione



Addetto al Tabellone delle Addetto al Tabellone delle 
Squalifiche Squalifiche -- DoveriDoveri

Non appena avvisato dal Recorder, Non appena avvisato dal Recorder, 
apporre il apporre il bollino rosso, con (e/o) bollino rosso, con (e/o) 
il simbolo dellil simbolo dell’’infrazione, infrazione, 
immediatamente,immediatamente, nella(e) nella(e) 
relativa(e) casellina(e) bianca relativa(e) casellina(e) bianca 
accanto al numero dellaccanto al numero dell’’atleta che ha atleta che ha 
commesso lcommesso l’’infrazioneinfrazione
Controllare continuamente, assieme Controllare continuamente, assieme 
al Recorder, la al Recorder, la conformitconformitàà del del 
Tabellone delle SqualificheTabellone delle Squalifiche (anche (anche 
elettronico, se esiste) con la relativa elettronico, se esiste) con la relativa 
““bozza/bozza/draftdraft”” del Recorder del Recorder 
medesimomedesimo


Commissione Giudici di Marcia
Tabellone delle Ammonizioni da 1.1.2006
Tabellone delle Ammonizioni/Squalifiche post 1.1.2006
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Commissione Giudici di Marcia
Bozza di Summary da utilizzare durante la gara
Draft del Summary da utilizzare durante la gara



Gestione della garaGestione della gara
Parte 2Parte 2°°



ObiettivoObiettivo

Saper pianificare, Saper pianificare, 
eseguire e valutare le eseguire e valutare le 
riunioni:riunioni:
–– PrePre -- Gara Gara 
–– Post Post -- GaraGara
Workshop allo scopo Workshop allo scopo 
di familiarizzare con di familiarizzare con 
la usuale modulisticala usuale modulistica



Partecipanti al Partecipanti al 
meeting meeting prepre -- garagara

Giudice CapoGiudice Capo
Assistenti al Giudice CapoAssistenti al Giudice Capo
Giudici di MarciaGiudici di Marcia
Recorder(s) & Assistente(i) al Tabellone Recorder(s) & Assistente(i) al Tabellone 
delle Squalifichedelle Squalifiche
Arbitro delle gare su stradaArbitro delle gare su strada

Se presenti, partecipano inoltre di dirittoSe presenti, partecipano inoltre di diritto
–– Delegato TecnicoDelegato Tecnico
–– Componenti della Commissione MarciaComponenti della Commissione Marcia




 
 
 


DELEGATO TECNICO GARE DI MARCIA 
INFORMAZIONI TECNICHE DA VERIFICARE PREVENTIVAMENTE 


 
 
1. Percorso ed Impianti 
 


1.1. Verifica del percorso 
1.2. Superficie 
1.3. Certificato di misurazione 
1.4. Giri di boa 
1.5. Partenza ed arrivo 
1.6. Locali per Segreteria e ritiro pettorali 
1.7. Spogliatoi 
1.8. Servizio medico 
1.9. Antidoping 
1.10. Area premiazioni 
1.11. Servizi igienici sul percorso 
1.12. Posizionamento stazioni di ristoro, spugnaggi e rifornimenti 
1.13. personali. 
1.14. Luogo per Riunione Tecnica 
1.15. Luogo per Riunione pre e post gara per Giuria Marcia 


 
2. Attrezzature 
 


2.1. Sistema di cronometraggio 
2.2. Controllo cronometrico passaggi intermedi 
2.3. Chip elettronico 
2.4. Tabelloni per contagiri (uno o più in caso di due gare contemporanee) con 


campana 
2.5. Tabelloni elettronici  segnatempo 
2.6. Videoregistrazione 
2.7. Tavoli per stazioni di ristoro, rifornimento personale, spugnaggio,  
2.8. Sedie per addetti contagiri 
2.9.         Tavolo e sedie per segretario Giuria Marcia 
2.10. Tabellone Squalifiche e relativi fogli ed attrezzature 
2.11. Modulistica per Giuria Marcia (Summary, Modulo Individuale e Cartellini 


Rossi) 
2.12. Palette Gialle per richiami 
2.13. Bracciali per Giudici di Marcia 
2.14. Numero 3 radio trasmittenti per Giudice Capo, Assistente e Segretario 
2.15. Servizio di raccolta  cartellini rossi (bici, skatting o altro) 
2.16. Acqua od altre bevande per rifornimenti 
2.17. Gazebo od ombrelloni (per pioggia o sole) 
2.18. Risultati 
2.19. TV e stampa 







 
3. Giurie e Staff 
 


3.1. Giuria di Appello 
3.2. Giuria di Marcia (Giudice Capo, Giudici di Marcia, Assistente) 
3.3. Segretario al Giudice Capo Marcia (Recorder) 
3.4. Addetti al tabellone squalifiche 
3.5. Arbitro, Giudici contagiri, Giudici di arrivo, controllo sul percorso, giro di boa, 


rifornimenti, Antidoping. 
3.6. Speaker 
3.7. Volontari e personale sul percorso. 


 
4. Orario 
 
5. Iscrizioni 
 
6. Riunione Tecnica 
 
7. Distribuzione materiale di gara (due numeri pettorali per ogni atleta, buste 


ecc.) 
 
8. Ospitalità (sistemazione alberghiera, pranzo/cena, trasporti) 
 
9. Eventuali altre osservazioni 
 
 







   


 
 
 
 


Rapporto del delegato tecnico 


 
 
GARA: 
 


 
 
 


Data: 
 


 


Delegato Tecnico: 
 


 


 
 
Questo formulario deve essere completato dal Delegato Tecnico e restituito (dopo 
essere stato anticipato via fax o via e.mail) entro una settimana dalla manifestazione 
alla: 
 


Segreteria nazionale del GGG 
 
 
Il formulario deve essere accompagnato da: 
 
      Formulari del Controllo Antidoping (se previsto) 
 
      Risultati Ufficiali 
 
      Judging Summary Sheet (possibilmente in formato elettronico) 
 
     Ogni altra informazione aggiuntiva (Media, spettatori , ecc.) 
 
      
 
 
 
 
 
 
________________________  ________________________________ 
(Data)      (Firma)
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1.  Dettagli Generali 


    


1.1 Organizzazione Globale 


Fornire la Tua breve impressione sull’organizzazione globale dell’evento per ciascuno 


dei seguenti aspetti: 


 


• Benvenuto e Trasporti  (scarso / adeguato / buono / eccellente) 


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________ 


 


• Sistemazione alberghiera e pasti   (scarso / adeguato / buono / eccellente) 


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________ 


 


• Ospitalità  (scarso / adeguato / buono / eccellente) 


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________ 


 


• Presentazione dell’evento  (scarso / adeguato / buono / eccellente) 


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________ 
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1.2 Condizioni Atmosferiche 


Fornire una descrizione delle condizioni atmosferiche durante l’intera competizione; 
spiegare se, secondo la Tua opinione, le stesse hanno influenzato in qualche maniera 
la performance degli atleti. 
 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 
1.3 Orari 


Le gare si sono svolte in orario ?     SI - NO  
  
Ci sono stati alcuni problemi con gli orari previsti ?   SI - NO  
 
Se SI, spiegare perché: 
 
_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


 


2.  Aspetti Tecnici 
 


2.1 Percorso 
 
Fornite le seguenti informazioni relativamente al percorso (allegare una mappa del 
percorso medesimo, possibilmente con le indicazioni dei luoghi di posizionamento dei 
Giudici, del Recorder, del Tabellone delle Ammonizioni, come pure dei punti di 
Spugnaggio e di Rifornimento): 
 
Tipo di percorso: Andata e Ritorno - Anello  -  Altro 


Lunghezza del giro:   


Profilo altimetrico – descriverlo (se non è disponibile un diagramma): 


Superfice: 


 


 3







   


Altri Commenti: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


Certificato di Misurazione: Se vi è stata misurazione ufficiale allegare copia del 


certificate, altrimenti indicare chi e come ha certificato la misura del percorso. 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 
2.2 Giudici di Marcia ed altri Giudici 
 
Elencare I nomi dei Giudici di Marcia della gara e se vi sono state delle difformità con 
l’elenco inizialmente fornito, per assenze o altro 
 


Giudice Capo Nome del Giudice Provincia 
20K 


Uomini
20K 


Donne 
50K 


Uomini 
1.       


2.      


3.     


4.      


5.      


6.      


7.     


 
Fornisci la Tua impressione generale sul corpo giudicante e sull’efficienza degli altri 
giudici incaricati (scarsa / adeguata / buona / eccellente): 
 


• Corpo Giudicante: 


• Giudice Capo: 


• Recorder:  


• Giudice d’Appello: 


• Giuria Arrivi: 


• Addetto ai Concorrenti: 


• Operatori al Tabellone delle Ammonizioni: 


• Altri Giudici in servizio:  
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Se vuoi fornire qualsiasi altro commento: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


2.3 Cronometraggio & Elaborazione Dati 
 
E’ stato usato un sistema di transponder (Chip) ?  
 
 
Se SI, quale compagnia lo ha prestato ?  
 
 
A quali intervalli sono stati rilevati gli split dei tempi ?   
 
 
 
2.4 C’è stata una Riunione Tecnica con le Società ?  SI -     NO                                            


Se SI, indicare chi vi ha preso parte e commentare il suo andamento generale, gli 


argomenti trattati e le relative decisioni adottate: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 
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3.   Record e Migliori Prestazioni 


 
3.1 Allegare eventuali verbali 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


 


4.  Medico & Controllo Antidoping 
 
4.1 Medico 


C’erano sul posto i seguenti servizi per gli atleti ? 
  
- Sul posta assistenza medica di emergenza    SI  - NO 
- Ambulanza medica di Servizio    SI - NO 
- Fisioterapista      SI - NO 
 
Indicare altri commenti che ritieni utili: 
_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 
4.2 Area Controllo Antidoping 
 
Era adeguata  - in quanto a sistemazione  SI -  NO 
   - in quanto a personale  SI - NO  
 
Eventuali osservazioni sul servizio svolto 
_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


4.3 Test 


 
Quanti test antidoping sono stati effettuati?    
 
_____________________________________________________________________ 
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4.4 Se c’è stato un Record Italiano migliorato durante la manifestazione, 
l’atleta si è sottoposto al controllo antidoping ?   SI - NO 
 
 
 
4.5  Indicare il nome del medico nominato responsabile per il controllo 


antidoping: 
 
_____________________________________________________________________ 


 


 
 
 
 


5. Pubblicità 
 


5.1 Osservazioni sulla pubblicità presente sul percorso 
 
_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


5.2        Numeri di gara 


 
I numeri di gara degli atleti erano conformi a quanto previsto dalle relative regole del 
Regolamento Tecnico Internazionale?  SI - NO  
 
Se NO, indicare dettagliatamente il perché : 
_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


Ci sono stati numeri di gara tagliati o piegati da parte degli atleti in maniera tale da 
nascondere il relative sponsor ?    SI - NO 
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Se SI, indicare dettagliatamente quali numeri/atleti e perchè: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 


6.  Commenti generali 


 


Dare la Tua impressione generale sull’organizzazione e sulla conduzione tecnica di 
tutta la manifestazione. 
Indicare qualsiasi persona del Comitato Organizzatore che ha avuto un ruolo 
prominente e se secondo Te lo abbia svolto egregiamente. 
Indicare suggerimenti pratici che ritieni necessari per migliorare, in un eventuale 
futuro, lo standard della manifestazione. 
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Commissione Giudici di Marcia
Informazioni e Modelli ad uso del Delegato Tecnico per le gare di Marcia
Moduli per il Delegato Tecnico delle gare di Marcia



Pianificazione del Pianificazione del 
meeting meeting prepre -- garagara

Illustrazione, da parte del Giudice Capo, delle Illustrazione, da parte del Giudice Capo, delle 
caratteristiche del percorso e della posizione dei caratteristiche del percorso e della posizione dei 
punti pipunti piùù importantiimportanti
Illustrazione, assieme al Recorder, del sistema Illustrazione, assieme al Recorder, del sistema 
di raccoltadi raccolta delle delle ““RedRed CardsCards”” e/o del sistema e/o del sistema 
elettronico, nel caso esistaelettronico, nel caso esista
Distribuzione e verifica di tutto il materiale che Distribuzione e verifica di tutto il materiale che 
serve alla giuriaserve alla giuria
Determinazione per ciascun Giudice del proprio Determinazione per ciascun Giudice del proprio 
numero e della relativa posizione sul percorsonumero e della relativa posizione sul percorso
Determinazione dei movimenti dei Giudici Determinazione dei movimenti dei Giudici 
durante la prima e ldurante la prima e l’’ultima parte della garaultima parte della gara



Pianificazione del Pianificazione del 
meeting post meeting post -- garagara

Raccolta, da parte del Recorder, di tutti i  Raccolta, da parte del Recorder, di tutti i  
““Fogli Riepilogativi IndividualiFogli Riepilogativi Individuali”” allo scopo allo scopo 
di preparare il di preparare il ““SummarySummary”” finalefinale
Illustrazione, da parte del Giudice Capo, dei Illustrazione, da parte del Giudice Capo, dei 
punti salienti e rilevanti della garapunti salienti e rilevanti della gara
Illustrazione delle ragioni delle squalifiche ed Illustrazione delle ragioni delle squalifiche ed 
eventuali commentieventuali commenti
Discussione e commenti di tutti i giudiciDiscussione e commenti di tutti i giudici
Distribuzione ai Giudici ed al TIC, per la Distribuzione ai Giudici ed al TIC, per la 
divulgazione, del divulgazione, del ““SummarySummary”” ((ora verrora verràà
pubblicato a cura della Commissione pubblicato a cura della Commissione 
Marcia sul sito Web del GGGMarcia sul sito Web del GGG))
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Commissione Giudici di Marcia
Summary di fine gara (da distribuire e pubblicare sul sito GGG)
Summary definitivo da distribuire e pubblicare sul sito GGG



Esempio di Esempio di 
““SummarySummary”” compilatocompilato



Gestione della garaGestione della gara
Parte 3Parte 3°°



ObiettivoObiettivo
Conoscere la corretta Conoscere la corretta 
preparazione delle preparazione delle 
differenti gare di differenti gare di 
marciamarcia
Capire le procedure Capire le procedure 
di misurazione dei di misurazione dei 
percorsi su stradapercorsi su strada



Regole di selezione Regole di selezione 
dei percorsidei percorsi

IAAF Regola 230.8 (a)IAAF Regola 230.8 (a)
indica i requisiti generali per indica i requisiti generali per 
la selezione della la selezione della lunghezza lunghezza 
minima/massimaminima/massima di un di un 
percorso percorso 
IAAF Rule 240.3IAAF Rule 240.3 indica indica 
come un percorso su strada come un percorso su strada 
deve essere misuratodeve essere misurato



Selezione percorsoSelezione percorso

Elimina la necessitElimina la necessitàà
di curve strettedi curve strette
Meno monotono per Meno monotono per 
gli atletigli atleti
Presenta meno Presenta meno 
opportunitopportunitàà di vista di vista 
per i Giudiciper i Giudici

Facile da gestire per Facile da gestire per 
gli organizzatorigli organizzatori
Migliore per MediaMigliore per Media--TVTV
Migliore per i GiudiciMigliore per i Giudici
Strade abbastanza Strade abbastanza 
larghe per prevenire larghe per prevenire 
curve strettecurve strette



Esempio di un Esempio di un 
buon percorsobuon percorso



Vista della sua Vista della sua 
ampiezza e pendenzaampiezza e pendenza



Punti chiave da Punti chiave da 
considerare nel percorsoconsiderare nel percorso

Giudici al contagiriGiudici al contagiri



Punti chiave da Punti chiave da 
considerare nel percorsoconsiderare nel percorso

Aree di rifornimentoAree di rifornimento



Punti chiave da Punti chiave da 
considerare nel percorsoconsiderare nel percorso

Tabellone delle SqualificheTabellone delle Squalifiche



Punti chiave da Punti chiave da 
considerare nel percorsoconsiderare nel percorso

Giri di boaGiri di boa



Il sistema di comunicazione Il sistema di comunicazione 
nei maggiori eventinei maggiori eventi



ObiettivoObiettivo
Conoscere e capire le Conoscere e capire le 
procedure relative al procedure relative al 
Sistema di Comunicazione Sistema di Comunicazione 
Elettronica nei maggiori Elettronica nei maggiori 
eventieventi
–– OlimpiadiOlimpiadi
–– Campionati MondialiCampionati Mondiali
–– Coppa del MondoCoppa del Mondo



Filosofia del sistemaFilosofia del sistema
Rendere sempre piRendere sempre piùù ravvicinati i tempiravvicinati i tempi fra la fra la 
decisione della decisione della ““RedRed CardCard”” e la registrazione sul e la registrazione sul 
Tabellone delle SqualificheTabellone delle Squalifiche
Di conseguenza anche Di conseguenza anche rendere pirendere piùù tempestivo tempestivo 
il momento della squalificail momento della squalifica, correlato alla  , correlato alla  
terza terza ““RedRed CardCard””
Rendere Rendere trasparente e sempre pitrasparente e sempre piùù tempestiva tempestiva 
verso lverso l’’atleta latleta l’’informazioneinformazione di modo che di modo che 
possa eventualmente possa eventualmente gestire al meglio la sua gestire al meglio la sua 
garagara
Consentire ai Consentire ai tecnici di conoscere in tempo tecnici di conoscere in tempo 
reale la valutazione della Giuria sullreale la valutazione della Giuria sull’’atletaatleta
Assicurare ai Assicurare ai ““MediaMedia--TVTV”” ed al pubblico le notizie ed al pubblico le notizie 
tecniche sulltecniche sull’’andamento della gara andamento della gara 



Procedure & Componenti Procedure & Componenti 
del Sistemadel Sistema

Non si può però prescindere dalla Non si può però prescindere dalla 
presenza di un presenza di un ““backback--upup”” alternativo alternativo 
di uso immediatodi uso immediato
Il conseguimento degli obiettivi espressi Il conseguimento degli obiettivi espressi 
passa attraverso lpassa attraverso l’’utilizzo di un moderno utilizzo di un moderno 
sistema informatico che garantisca:sistema informatico che garantisca:
–– OperativitOperativitàà in tempo realein tempo reale
–– Sicurezza estrema sul Sicurezza estrema sul 

trasferimento delltrasferimento dell’’informazioneinformazione
–– Certezza di non interferenza Certezza di non interferenza 

esternaesterna



Esempio degli Esempio degli 
attuali sistemiattuali sistemi



Sistema alternativoSistema alternativo



Nuovo sistema spagnoloNuovo sistema spagnolo
in esperimentoin esperimento



Il modello tecnico di base Il modello tecnico di base 
nella marcianella marcia



ObiettivoObiettivo

Conoscere e capire il Conoscere e capire il 
modello tecnico di base modello tecnico di base 
nella marcianella marcia
Conoscere e capire le varie Conoscere e capire le varie 
fasi del passofasi del passo
Saper riconoscere gli errori Saper riconoscere gli errori 
nelle varie fasinelle varie fasi
Saper riconoscere le cause Saper riconoscere le cause 
e gli effettie gli effetti



La marcia è l’espressione agonistica
del cammino veloce

Da un punto di vista biomeccanico è un 
movimento complesso

• E’ fissato da una stretta osservanza di regole
• Una corretta tecnica di marcia permette di

migliorare la performance

La marciaLa marcia



Modello tecnico
della marcia

La marcia è una disciplina tecnica:
• La conoscenza di una corretta tecnica di marcia

è un fondamentale pre-requisito per 
sviluppare ed ottenere una performance di alto 
livello

• Una corretta tecnica di marcia permette di
integrare aspetti fisiologici e costo
energetico (“marcia economica”)

PERCHE’ E’ NECESSARIA UNA CORRETTA 
TECNICA DI MARCIA ?



• Perdita di contatto – “Sospensione”
“La marcia è una progressione di passi
eseguiti in modo tale che l’atleta mantenga il
contatto con il terreno, senza che si verifichi
una perdita di contatto visibile (all’occhio
umano)”

• Bloccaggio del ginocchio
“La gamba avanzante deve essere tesa
(cioè non piegata al ginocchio) dal momento
del primo contatto con il terreno sino alla
posizione verticale”

- R.T.I. - IAAF  [Rule 230.1]

Errori tecniciErrori tecnici



La tecnica inefficiente dipende da:
• Scarsa coordinazione neuromuscolare
• Predominanza di zone muscolari (squilibri) 

causa inefficacia
• Inadeguata flessibilità

Si ripercuotono su una sfavorevole
biomeccanica

Tecnica inefficienteTecnica inefficiente



Doppio
Appoggio

Doppio
Appoggio

Singolo
Appoggio

Singolo
Appoggio

Sequenza del 
passo



Sequenza con 
movimento ginocchia



Fase di Singolo
Appoggio

Appoggio Posteriore



Appoggio Posteriore
e Spinta



ScopoScopo e e 
funzionefunzione

MaggioriMaggiori caratteristichecaratteristiche e e 
focalizzazionefocalizzazione delledelle osservazioniosservazioni

ProduzioneProduzione
didi unauna maggioremaggiore
accelerazioneaccelerazione

ProduzioneProduzione didi
unauna forzaforza didi
spintaspinta per per 
continuarecontinuare la la 
locomozionelocomozione

IntensivoIntensivo e e progressivoprogressivo movimentomovimento didi rullatarullata
finofino al al limitelimite estremoestremo del del piedepiede didi supportosupporto

IntensivaIntensiva azioneazione didi spintaspinta del del piedepiede didi supportosupporto
con con unauna energicaenergica flessioneflessione plantareplantare

SpintaSpinta solo solo quandoquando ilil corpocorpo incrociaincrocia la la 
posizioneposizione vericalevericale

La La gambagamba dd’’appoggioappoggio devedeve restarerestare estesaestesa dalladalla
verticaleverticale allaalla fine fine dellodello staccostacco del del tallonetallone

UnaUna completacompleta spintaspinta trasmettetrasmette pipiùù velocitvelocitàà e e 
lunghezzalunghezza del del passopasso

LL’’azioneazione delledelle gambegambe devedeve essereessere supportatasupportata dada
unauna armonicaarmonica azioneazione delledelle bracciabraccia, , ancheanche e e troncotronco

Appoggio Posteriore



Fase di Doppio
Appoggio



ScopoScopo e e funzionefunzione
MaggioriMaggiori caratteristichecaratteristiche e e 

focalizzazionefocalizzazione delledelle
osservazioniosservazioni

LegareLegare la la fasefase finale della finale della 
spintaspinta con con ilil contattocontatto con con ilil
terrenoterreno del del piedepiede portanteportante
minimizzandominimizzando la la perditaperdita didi
velocitvelocitàà: la parte del : la parte del passopasso cheche
iniziainizia dalladalla spintaspinta devedeve essereessere
incrementataincrementata

AttenersiAttenersi al al dispostodisposto della della 
regolaregola circa circa ilil continuo continuo contattocontatto
con con ilil suolosuolo

EntrambeEntrambe le le gambegambe a a 
contattocontatto con con ilil suolosuolo

SpalleSpalle ed ed asseasse delledelle ancheanche
sonosono in in rotazionerotazione unauna rispettorispetto
allall’’altraaltra. . RicordarsiRicordarsi cheche questaquesta
rotazionerotazione non non devedeve essereessere
esagerataesagerata..

IntensivaIntensiva (ma non (ma non 
esagerataesagerata) ) azioneazione delledelle bracciabraccia

Fase di Doppio
Appoggio



Fase di Singolo Appoggio

Appoggio Anteriore



ScopoScopo e e 
funzionefunzione

MaggioriMaggiori caratteristichecaratteristiche e e 
focalizzazionefocalizzazione delledelle osservazioniosservazioni

AssorbireAssorbire ilil
peso del peso del 
corpocorpo al al 
contattocontatto a a 
terra del terra del 
piedepiede, con , con 
unauna minima minima 
perditaperdita didi
velocitvelocitàà
orizzontaleorizzontale

DelicatoDelicato, ma , ma benben visibilevisibile, , impattoimpatto al al suolosuolo del del 
tallonetallone, con la , con la gambagamba completamentecompletamente estesaestesa

RullataRullata del del piedepiede finofino allaalla suasua massimamassima
estremitestremitàà.  .  EvitareEvitare azioniazioni tonificantitonificanti mentrementre sisi èè
nellanella posizioneposizione obliquaobliqua del del bracciobraccio portanteportante..

LL’’appoggioappoggio anterioreanteriore iniziainizia con con ilil contattocontatto del del 
tallonetallone della della gambagamba avanzanteavanzante e e terminatermina
quandoquando la la gambagamba èè sullasulla verticaleverticale, sotto , sotto ilil
centrocentro didi gravitgravitàà. . 

RapidoRapido doppiodoppio appoggioappoggio quandoquando ilil piedepiede
portanteportante toccatocca terra terra proprioproprio prima prima cheche ilil piedepiede
posterioreposteriore vadavada via.via.

Appoggio Anteriore



Movimento delle
anche nella marcia

Jonath et.al. 1995



Azione delle anche

Durante il movimento 
delle anche

La posizione del centro di 
gravità nella marcia 
dovrebbe mantenersi  allo 
stesso livello. La tecnica 
permette di ridurre di molto le 
oscillazioni verticali



X X X

Posizione dei
piedi



Posizione dei
piedi



Movimento
delle braccia

Movimento di supporto per 
mantenere ed aiutare la 
locomozione. Fare attenzione che i 
lati delle anche non devono essere 
induriti né dietro né in fronte

Armoniche oscillazioni sono 
movimenti secondari



Correttezza ed erroriCorrettezza ed errori



Correttezza ed erroriCorrettezza ed errori



Inefficienza Tecnica - 1

• Alzare molto il ginocchio, ha come risultato una
riduzione della capacità di avanzamento “radente”
(mantenimento della velocità orizzontale)

• L’inclinazione indietro del tronco porta ad 
accorciare la lunghezza del passo

• Spezzare la linea “tronco-bacino-arto di
spinta” causa una perdita di velocità e di
controllo dell’appropriata azione tecnica, 
impedisce un’armonica azione delle anche e del 
mantenimento dell’avanzamento (spinta) 
orizzontale



Inefficienza Tecnica - 2

• L’ oscillazione laterale delle anche causa
una riduzione della lunghezza del passo

• Spalle alte e contratte portano ad un 
passo rimbalzante e ad una perdita di
contatto

• Passi molto corti sono causati da
un’anticipata conclusione della fase di
spinta. L’effetto si manifesta con 
un’accentuata fase di volo.



Suggerimenti praticiSuggerimenti pratici
(Allenatori e Giudici)(Allenatori e Giudici)

Non Non èè possibile la diffusione e lo possibile la diffusione e lo 
sviluppo della marcia senza sviluppo della marcia senza 
colloquio fra Tecnici e Giudicicolloquio fra Tecnici e Giudici
Il marciatore non può allenarsi da solo senza una Il marciatore non può allenarsi da solo senza una 
guida tecnica di un allenatoreguida tecnica di un allenatore
Gli allenatori devono dare indicazioni tecniche Gli allenatori devono dare indicazioni tecniche 
semplicisemplici
Usare linguaggi facilmente comprensibiliUsare linguaggi facilmente comprensibili
Perseguire la correzione di un errore per voltaPerseguire la correzione di un errore per volta
Usare supporti audiovisivi come ulteriore ausilio Usare supporti audiovisivi come ulteriore ausilio 
per correggere e rafforzare lper correggere e rafforzare l’’apprendimento apprendimento 
delldell’’azione tecnicaazione tecnica



Messaggi da Messaggi da 
ricordare (1)ricordare (1)

Continuo contatto con il terrenoContinuo contatto con il terreno
Doppio appoggio chiaramente visibile (allDoppio appoggio chiaramente visibile (all’’occhio occhio 
umano)umano)
Gamba avanzante tesa dal momento del primo Gamba avanzante tesa dal momento del primo 
contatto con il terreno prolungato anche dopo contatto con il terreno prolungato anche dopo 
il raggiungimento della posizione verticale.il raggiungimento della posizione verticale.
Enfatizzare lEnfatizzare l’’azione di spintaazione di spinta
Passi radentiPassi radenti
Giusta ampiezza (in relazione alle dimensioni Giusta ampiezza (in relazione alle dimensioni 
antropometriche, alla velocitantropometriche, alla velocitàà, alla , alla ““maturitmaturità”à”
tecnica)tecnica)
Movimenti armonici di braccia, spalle e troncoMovimenti armonici di braccia, spalle e tronco



Rotazione  armoniosa delle ancheRotazione  armoniosa delle anche
Tronco eretto (non rigido )Tronco eretto (non rigido )
Posizione rilassata della testaPosizione rilassata della testa
La gamba avanzante deve contattare il La gamba avanzante deve contattare il 
terreno non troppo oltre la proiezione terreno non troppo oltre la proiezione 
perpendicolare del centro di gravitperpendicolare del centro di gravitàà
Il piede deve rullare Il piede deve rullare 
progressivamente sul terrenoprogressivamente sul terreno
Completa e prolungata spintaCompleta e prolungata spinta

Messaggi da 
ricordare (2)



Saluzzo, 3/12/2005 Commissione Giudici di Marcia 1

Analisi stagione 
2005 in Italia



Saluzzo, 3/12/2005Saluzzo, 3/12/2005 Commissione Giudici di MarciaCommissione Giudici di Marcia 22

ObiettivoObiettivo

Avere una Avere una chiarachiara
conoscenzaconoscenza
delldell’’operato dei operato dei 
giudici nelle gare giudici nelle gare 
svoltesi in Italiasvoltesi in Italia
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MetodoMetodo
Dati:Dati:
–– TuttiTutti i i ““summarysummary”” delledelle garegare svoltesisvoltesi in in 

Italia Italia daldal 1.4.20051.4.2005
–– TotaleTotale garegare: 32: 32
–– PresenzePresenze giudicigiudici: 160: 160

Variabili analizzate:Variabili analizzate:
–– Valutazione TecnicaValutazione Tecnica
–– Indice Indice ““Richiami/AmmonizioniRichiami/Ammonizioni””
–– Indice Indice ““ConsistencyConsistency””
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Indice di valutazione Indice di valutazione 
tecnicatecnica

IndicaIndica la la valutazionevalutazione didi ciascunciascun
giudicegiudice relativamenterelativamente a a quellaquella garagara
Si ottiene dalla somma diSi ottiene dalla somma di
–– % % AmmonizioniAmmonizioni ““a a buonbuon finefine””//AtletiAtleti squalificatisqualificati
–– % % AmmonizioniAmmonizioni ““a a buonbuon finefine””//AmmonizioniAmmonizioni datedate

LivelliLivelli standard standard internazionaliinternazionali
–– ScarsoScarso:: sotto 100sotto 100
–– NormaleNormale:: dada 100 a 129100 a 129
–– BuonoBuono:: dada 130 a 159130 a 159
–– Ottimo:Ottimo: 160 o pi160 o piùù
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Indice Indice 
““Richiami/AmmonizioniRichiami/Ammonizioni””

IndicaIndica quantoquanto un un giudicegiudice èè statostato
convincenteconvincente con i con i suoisuoi richiamirichiami
Si ottiene dal rapportoSi ottiene dal rapporto
–– AmmonizioniAmmonizioni date/date/RichiamiRichiami datidati

LivelliLivelli standard standard internazionaliinternazionali
–– ScarsoScarso:: 100 o 100 o pipiùù
–– NormaleNormale:: dada 99 a 5699 a 56
–– BuonoBuono:: dada 55 a 4055 a 40
–– Ottimo:Ottimo: meno di 40meno di 40



Saluzzo, 3/12/2005Saluzzo, 3/12/2005 Commissione Giudici di MarciaCommissione Giudici di Marcia 66

Indice diIndice di
““ConsistencyConsistency””

IndicaIndica ilil valorevalore delldell’’interaintera giuriagiuria nelnel suosuo
complessocomplesso
Si ottiene dal rapportoSi ottiene dal rapporto

Numero totale diNumero totale di DQDQ x    x    33
Numero totale diNumero totale di AmmonizioniAmmonizioni

LivelliLivelli standard standard internazionaliinternazionali
–– ScarsoScarso:: menomeno didi 0,2750,275
–– NormaleNormale:: dada 0,275 a 0,490,275 a 0,49
–– BuonoBuono:: dada 0,50 a 0,600,50 a 0,60
–– Ottimo:Ottimo: oltre 0,60oltre 0,60
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Schema analisiSchema analisi
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GiudiciGiudici Val. TecnicaVal. Tecnica Indice R/AIndice R/A

Valore medioValore medio 110110 5858
Valore medio primi 10Valore medio primi 10 153153 3636

Valore medio ultimi 20Valore medio ultimi 20 8080 7575

Valore medio ultimi 10Valore medio ultimi 10 7171 8383
Scarso:Scarso: (V.T. <100 (V.T. <100 –– R/A >100)R/A >100) 1919 41,3 %41,3 % 22 4,3 %4,3 %

Normale:Normale: (V.T. <129 (V.T. <129 –– R/A >56)R/A >56) 1313 28,3 %28,3 % 2121 45,6 %45,6 %

Buono:Buono: (V.T. <160 (V.T. <160 –– R/A >40)R/A >40) 1212 26,1 %26,1 % 1616 34,8 %34,8 %

Ottimo:Ottimo: (V.T. >=160 (V.T. >=160 –– R/A <40)R/A <40) 22 4,3 %4,3 % 77 15,3 %15,3 %

TotaliTotali 4646 100%100% 4646 100%100%

ValoriValori in Italiain Italia
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Gare giudicateGare giudicate Coeff.ConsistencyCoeff.Consistency

Valore medioValore medio 0,430,43

Scarso:   (meno di 0,275) 66 18,8 %18,8 %

Normale: (fra 0,275 e 0,49) 1717 53,1 %53,1 %

Buono:    (fra 0,50 e 0,60) 55 15,6 %15,6 %

Ottimo:    (più di 0,60) 44 12,5 %12,5 %

Totali 3232 100%100%

ConsistencyConsistency
in Italiain Italia
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Cosa possiamo Cosa possiamo 
fare per migliorarefare per migliorare

Approccio 
alla gara

Condotta
di gara

MentalitàCoraggio

Training



Saluzzo, 3/12/2005Saluzzo, 3/12/2005 Commissione Giudici di MarciaCommissione Giudici di Marcia 1111

TrainingTraining
Osservare quante piOsservare quante piùù gare possibiligare possibili
Visionare gli atleti assieme ai tecnici Visionare gli atleti assieme ai tecnici 
nel loro allenamentonel loro allenamento
Discutere, in allenamento, con il Discutere, in allenamento, con il 
tecnico del perchtecnico del perchéé secondo voi quel secondo voi quel 
tipo di gesto non vatipo di gesto non va
Recepire però anche le osservazioni Recepire però anche le osservazioni 
del tecnico e riflettere sulla loro del tecnico e riflettere sulla loro 
possibile correttezza: possibile correttezza: non esiste non esiste 
sviluppo senza confronto !sviluppo senza confronto !
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Approccio alla garaApproccio alla gara

Ricordarsi che siamo in attivitRicordarsi che siamo in attivitàà ““per far per far 
rispettare le regolerispettare le regole”” e non e non ““per per 
misurarci sul numero delle misurarci sul numero delle 
ammonizioni date e/o atleti ammonizioni date e/o atleti 
squalificatisqualificati””
Agire con lo strumento del Agire con lo strumento del ““richiamorichiamo”” in in 
maniera maniera tempestiva, decisa e correttatempestiva, decisa e corretta
Valutare sempre la gara per la sua Valutare sempre la gara per la sua 
reale importanzareale importanza
Dare un Dare un consono peso alle differenti consono peso alle differenti 
categoriecategorie, in particolare a quelle giovanili, in particolare a quelle giovanili
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Condotta di garaCondotta di gara

Nel Nel reclutamento giovanile,reclutamento giovanile,
improntata ai criteri di:improntata ai criteri di:
–– OpportunitOpportunitàà
–– PrudenzaPrudenza
–– TolleranzaTolleranza
In generale improntata ai In generale improntata ai 
criteri di:criteri di:
–– AnalogiaAnalogia
–– PrassiPrassi
–– ElasticitElasticitàà
–– EquitEquitàà
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MentalitMentalitàà

Non avere troppi Non avere troppi ““dubbidubbi””:: la decisione la decisione 
di una eventuale squalifica deve essere di una eventuale squalifica deve essere 
rapidarapida
Non avere troppe Non avere troppe ““certezzecertezze””::
ll’’eventuale squalifica deve rappresentare eventuale squalifica deve rappresentare 
la soluzione la soluzione ““finalefinale”” non la non la ““prima prima 
istintiva reazioneistintiva reazione””
Il percorso decisionale deve essere:Il percorso decisionale deve essere:
–– RazionaleRazionale
–– VeloceVeloce
–– PonderatoPonderato
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CoraggioCoraggio
Non lasciarsi assolutamente influenzare Non lasciarsi assolutamente influenzare 
da da nomi pinomi piùù o meno roboantio meno roboanti nnéé a a 
livello nazionale, nlivello nazionale, néé a livello localea livello locale
Ricordarsi che, sia noi, ma anche i Ricordarsi che, sia noi, ma anche i 
tecnici, tecnici, siamo al serviziosiamo al servizio della della 
specialitspecialitàà
Valutare e decidere sui Valutare e decidere sui ““danni danni 
indirettiindiretti””
La centralitLa centralitàà nel giudizio nel giudizio èè data dalla data dalla 
tutela del corretto atleta: decidere tutela del corretto atleta: decidere 
sempre in tal sensosempre in tal senso



Il codice eticoIl codice etico



ObiettivoObiettivo

Illustrare quali Illustrare quali 
sono le linee sono le linee 
guida che guida che 
sovraintendonosovraintendono
alla funzione di alla funzione di 
GiudiceGiudice



ElementiElementi
ImparzialitImparzialitàà
Rispetto dei diritti umani:Rispetto dei diritti umani:
nessuna discriminazione nessuna discriminazione 
–– ClasseClasse
–– RazzaRazza
–– LinguaLingua
–– ReligioneReligione
–– Opinione politicaOpinione politica
–– Appartenenza a clubAppartenenza a club
Rispetto delle regole: Rispetto delle regole: 
–– Regolamento Tecnico InternazionaleRegolamento Tecnico Internazionale
–– Normative nazionaliNormative nazionali



ElementiElementi
Rispetto degli atleti e allenatori:Rispetto degli atleti e allenatori:
–– RiservatezzaRiservatezza
–– Corretta informazione nei rapportiCorretta informazione nei rapporti

Rispetto degli altri giudici:Rispetto degli altri giudici:
–– Spirito di cooperazioneSpirito di cooperazione
–– Lavoro di gruppoLavoro di gruppo
–– Informazioni critiche poste a persone Informazioni critiche poste a persone 

appropriate in maniera corretta e al di fuori appropriate in maniera corretta e al di fuori 
delle possibilitdelle possibilitàà di ascolto delldi ascolto dell’’opinione pubblicaopinione pubblica

–– ProfessionalitProfessionalitàà giustificata dallo stato di giustificata dallo stato di 
volontariato significa non approfittare della volontariato significa non approfittare della 
propria posizione di privilegiopropria posizione di privilegio



ElementiElementi
Rispetto dellRispetto dell’’immagine del giudice:immagine del giudice:
–– Rappresenta non solo il GGG, ma la FIDALRappresenta non solo il GGG, ma la FIDAL
–– Controllo sul proprio comportamento, nel vestire,  Controllo sul proprio comportamento, nel vestire,  

nel mangiare, nel bere, nella puntualitnel mangiare, nel bere, nella puntualitàà

Rispetto dello spirito di corpo:Rispetto dello spirito di corpo:
–– In particolare per i giudici di marcia che operano In particolare per i giudici di marcia che operano 

in maniera collegialein maniera collegiale
–– Rispettare le esigenze del gruppo prestando Rispettare le esigenze del gruppo prestando 

servizio anche al di fuori dellservizio anche al di fuori dell’’ambito della marciaambito della marcia
–– Occorre però richiedere il rispetto delle specifiche Occorre però richiedere il rispetto delle specifiche 

esigenze che nascono dal ruolo tecnico ricopertoesigenze che nascono dal ruolo tecnico ricoperto



LA MARCIA HA ORIGINI ANTICHE CHE LA RIPORTANO ALLE SFIDE DEI G
CAMMINATORI DELL’OTTOCENTO, E TROVA, NELLA SUA FORMA SPORT
DISCIPLINA DELL’ATLETICA LEGGERA, LA SUA COLLOCAZIONE OLIMPIC
DALL’EDIZIONE DEL 1906 DOVE FURONO AFFRONTATE LE BREVISSIME D
1500 m. E DEI 3000 m.

LA SUA STORIA UFFICIALE, LUNGA OLTRE 100 ANNI, L’HA VISTA MODIFI
TEMPO LE DISTANZE DI GARA GIUNGENDO ALLE ATTUALI PROVE SUI 50
MASCHILI E FEMMINILI.

Di Sandro DAMILANODi Sandro DAMILANO

Testi di M. Testi di M. DamilanoDamilano



IL GESTO SPORTIVO DEI MARCIATORI 
E’ UN PASSO LEGGERO MA VIGOROSO 
CHE IDENTIFICA CHIARAMENTE 
L’ESTREMA ARMONIA, MA ANCHE LA 
FATICA E LA SOFFERENZA, DI UNO 
SPORT CHE RICHIAMA SUGGESTIONI 
UNICHE, CHE VIVE DA SEMPRE PER LE 
STRADE, TRA LA GENTE E NE 
RACCONTA LA STORIA E SUOI 
MUTAMENTI.

LA MARCIA E’ GOVERNATA DALLA REGOLA IAAF 230 IL CUI 
TESTO, AL PARAGRAFO 1, NE ENUNCIA LA FORMA 
DESCRIVENDOLA COME:  UNA PROGRESSIONE DI PASSI 
FATTA IN MODO CHE IL MARCIATORE NON PERDA MAI IL 
CONTATTO CON IL SUOLO, COSI’ CHE NON SI VERIFICHI 
UNA VISIBILE (ALL’OCCHIO UMANO) PERDITA DI 
CONTATTO CON ENTRAMBI I PIEDI - DETTA FASE DI VOLO



LA GAMBA AVANZANTE 
DEVE INOLTRE MANTENERSI 
ESTESA, CIOE’ NON PIEGATA 
AL GINOCCHIO, DAL 
MOMENTO DEL PRIMO 
CONTATTO CON IL 
TERRENO…

….SINO AL PASSAGGIO 
CENTRALE SULLA VERTICALE.





LA MARCIA ELA MARCIA E’’ UNA DISCIPLINA UNA DISCIPLINA 
TECNICA. LA CONOSCENZA DI TECNICA. LA CONOSCENZA DI 
UNA CORRETTA TECNICA DI UNA CORRETTA TECNICA DI 
MARCIA EMARCIA E’’ INDISPENSABILE PER INDISPENSABILE PER 
OTTENERE UN GESTO CHE OTTENERE UN GESTO CHE 
RISPETTI I CANONI DEFINITI RISPETTI I CANONI DEFINITI 
DALLA REGOLA IAAF 230 E DALLA REGOLA IAAF 230 E 
CAPACE DI GARANTIRE UNA CAPACE DI GARANTIRE UNA 
PERFORMANCE DI ALTO LIVELLO.PERFORMANCE DI ALTO LIVELLO.

PRESUPPOSTO DI PRESUPPOSTO DI 
UNA BUONA UNA BUONA 
TECNICA DI TECNICA DI 
MARCIA EMARCIA E’’ LO LO 
SVILUPPO DI UN SVILUPPO DI UN 
PASSO CHE PASSO CHE 
ATTRAVERSO UN ATTRAVERSO UN 
AVANZAMENTO AVANZAMENTO 
ORIZZONTALE ORIZZONTALE 
PERMETTA AL PERMETTA AL 
MARCIATORE DI MARCIATORE DI 
PROCEDERE PROCEDERE 
RAPIDAMENTE E RAPIDAMENTE E 
LINEARMENTE.LINEARMENTE.



I MOVIMENTI CHE DETERMINANO LA I MOVIMENTI CHE DETERMINANO LA 
TECNICA DI MARCIA SI DISTINGUONO IN TECNICA DI MARCIA SI DISTINGUONO IN 
PRINCIPALI E SECONDARI.PRINCIPALI E SECONDARI.

I PRIMI VENGONO ESEGUITI DAGLI ARTI I PRIMI VENGONO ESEGUITI DAGLI ARTI 
INFERIORI CON LINFERIORI CON L’’AUSILIO DEL BACINO E AUSILIO DEL BACINO E 
HANNO IL COMPITO DI GENERARE LA HANNO IL COMPITO DI GENERARE LA 
TRASLOCAZIONE DEL CORPO.TRASLOCAZIONE DEL CORPO.

I SECONDI SONO ESEGUITI DAL TRONCO I SECONDI SONO ESEGUITI DAL TRONCO 
E DAGLI ARTI SUPERIORI E HANNO LA E DAGLI ARTI SUPERIORI E HANNO LA 
FUNZIONE DI COMPENSARE ED FUNZIONE DI COMPENSARE ED 
EQUILIBRARE I PRECEDENTI.EQUILIBRARE I PRECEDENTI.



Fase oscillante

Doppio 

appoggio

Appoggio

singolo

Fase 

oscillante



NELLNELL’’APPOGGIO SINGOLO LAPPOGGIO SINGOLO L’’ARTO INFERIORE A CONTATTO CON IL TERRENO ARTO INFERIORE A CONTATTO CON IL TERRENO 
DEVE ESSERE COMPLETAMENTE ESTESO.DEVE ESSERE COMPLETAMENTE ESTESO.

LL’’ESTENSIONE, SECONDO REGOLAMENTO, VA MANTENUTA DAL MOMENTO DEL ESTENSIONE, SECONDO REGOLAMENTO, VA MANTENUTA DAL MOMENTO DEL 
CONTATTO DEL TALLONE CON IL SUOLO SINO AL MOMENTO DI PASSAGGIO CONTATTO DEL TALLONE CON IL SUOLO SINO AL MOMENTO DI PASSAGGIO 
SULLA VERTICALE.SULLA VERTICALE.

AL FINE DI RENDERE LAL FINE DI RENDERE L’’AZIONEAZIONE PIUPIU’’ EFFICACE, LEFFICACE, L’’ESTENSIONE DOVREBBE ESTENSIONE DOVREBBE 
POSSIBILMENTE ESSERE MANTENUTA SINO AL TERMINE DELLA FASE DI SPIPOSSIBILMENTE ESSERE MANTENUTA SINO AL TERMINE DELLA FASE DI SPINTA.NTA.

LA FASE OSCILLANTE ELA FASE OSCILLANTE E’’ CARATTERIZZATA DA UN NON CARATTERIZZATA DA UN NON 
ECCESSIVO RICHIAMO DEL GINOCCHIO VERSO LECCESSIVO RICHIAMO DEL GINOCCHIO VERSO L’’ALTO, ALTO, 
IN MODO CHE IL PIEDE AVANZI MANTENENDOSI IN MODO CHE IL PIEDE AVANZI MANTENENDOSI 
PIUTTOSTO RASENTE AL SUOLO PIUTTOSTO RASENTE AL SUOLO 

E IL GINOCCHIO, NELLA FASEE IL GINOCCHIO, NELLA FASE PIUPIU’’
ELEVATA DEL SUO AVANZAMENTO, SI ELEVATA DEL SUO AVANZAMENTO, SI 
TROVI ALLTROVI ALL’’INCIRCA ALLINEATO INCIRCA ALLINEATO 
ALLALL’’ALTEZZA DEL GINOCCHIO DELLA ALTEZZA DEL GINOCCHIO DELLA 
GAMBA IN POSIZIONE DI APPOGGIO GAMBA IN POSIZIONE DI APPOGGIO 
SINGOLO. LA FASE OSCILLANTE TERMINA SINGOLO. LA FASE OSCILLANTE TERMINA 
NEL MOMENTO DI CONTATTO CON IL NEL MOMENTO DI CONTATTO CON IL 
TERRENO CHE DEVE AVVENIRE CON IL TERRENO CHE DEVE AVVENIRE CON IL 
TALLONE E A GAMBA COMPLETAMENTE TALLONE E A GAMBA COMPLETAMENTE 
ESTESA.ESTESA.



MOMENTO IN CUI ENTRAMBI I PIEDI SONO A MOMENTO IN CUI ENTRAMBI I PIEDI SONO A 
CONTATTO CON IL SUOLO.CONTATTO CON IL SUOLO.

IN QUESTA POSIZIONE SI RILEVA LA IN QUESTA POSIZIONE SI RILEVA LA 
LUNGHEZZA DEL PASSO CHE VA DAL TALLONE LUNGHEZZA DEL PASSO CHE VA DAL TALLONE 
DEL PIEDE ANTERIORE ALLA PUNTA DEL PIEDE DEL PIEDE ANTERIORE ALLA PUNTA DEL PIEDE 
POSTERIORE.POSTERIORE.

LA DURATA DEL DOPPIO APPOGGIO ELA DURATA DEL DOPPIO APPOGGIO E’’ IN IN 
FUNZIONE DELLA VELOCITAFUNZIONE DELLA VELOCITA’’ ED EED E’’ DI DURATA DI DURATA 
ASSAI RIDOTTA; RICONDUCIBILE A POCHI ASSAI RIDOTTA; RICONDUCIBILE A POCHI 
MILLESIMI DI SECONDO.MILLESIMI DI SECONDO.

IN QUESTA FASE, TRACCIANDO UNA LINEA 
IPOTETICA CHE DIVIDE IL CORPO IN DUE PARTI, 
SI DEVE REGISTRARE UN MAGGIOR ANGOLO DI 
SPINTA DELLA GAMBA POSTERIORE RISPETTO A 
QUELLO DELLA GAMBA ANTERIORE.

CIO’ PERMETTE UNA FASE DI SPINTA PIU’ LUNGA 
ED UNA MINOR FRENATA AL MOMENTO 
DELL’ATTACCO.



IL MOVIMENTO DELLE ANCHE RISULTA QUINDI IL MOVIMENTO DELLE ANCHE RISULTA QUINDI 
ESSERE DETERMINANTE PER UNESSERE DETERMINANTE PER UN’’EFFICACE AZIONE DI EFFICACE AZIONE DI 
SPINTA ED UN CORRETTO GESTO DI MARCIA.SPINTA ED UN CORRETTO GESTO DI MARCIA.

MOVIMENTO DELLE ANCHE
LL’’ANDATURA DEL MARCIATORE EANDATURA DEL MARCIATORE E’’ CARATTERIZZATA DAL MOVIMENTO DEL CARATTERIZZATA DAL MOVIMENTO DEL 
ANCHE.ANCHE.

LL’’AZIONE DELLE ANCHE EAZIONE DELLE ANCHE E’’ NECESSARIA PER RIDURRE LNECESSARIA PER RIDURRE L’’INNALZAMENTO INNALZAMENTO 
ED ABBASSAMENTO DEL CENTRO DI GRAVITAED ABBASSAMENTO DEL CENTRO DI GRAVITA’’ AD OGNI PASSO, E AD OGNI PASSO, E 
RENDERE POSSIBILE UN LINEARE AVANZAMENTO ORIZZONTALE.RENDERE POSSIBILE UN LINEARE AVANZAMENTO ORIZZONTALE.

LE ANCHE, NEL LORO LE ANCHE, NEL LORO 
COMPLETO CICLO DI COMPLETO CICLO DI 
MOIMENTO, SVOLGONO MOIMENTO, SVOLGONO 
UNUN’’AZIONE CIRCOLARE AZIONE CIRCOLARE 
DI 360 GRADI CHE EDI 360 GRADI CHE E’’
INDISPENSABILE E INDISPENSABILE E 
IMPORTANTISSIMA PER IMPORTANTISSIMA PER 
PERMETTERE AL PERMETTERE AL 
MARCIATORE DI MARCIATORE DI 
AVANZARE IN MODO AVANZARE IN MODO 
FLUIDO E POCO FLUIDO E POCO 
DISPENDIOSO.DISPENDIOSO.



MOVIMENTO 
DELLE BRACCIA

IL MOVIMENTO DELLE BRACCIA DEVE ESSERE IL MOVIMENTO DELLE BRACCIA DEVE ESSERE 
SINCRONO AL PASSO RISULTANDO SINCRONO AL PASSO RISULTANDO 
ARMONICO E GLI ARTI SI PONGONO IN ARMONICO E GLI ARTI SI PONGONO IN 
ATTEGGIAMENTO FLESSO AL GOMITO CHE ATTEGGIAMENTO FLESSO AL GOMITO CHE 
DEVE ESSERE MANTENUTO COSTANTE.DEVE ESSERE MANTENUTO COSTANTE.

ESSA EESSA E’’ QUINDI UNQUINDI UN’’AZIONE DI AZIONE DI 
BILANCIAMENTO PER MANTENERE ED AIUTARE BILANCIAMENTO PER MANTENERE ED AIUTARE 
LA LOCOMOZIONE.LA LOCOMOZIONE.

LE SPALLE DEVONO SEMPRE ESSERE RILASSATE LE SPALLE DEVONO SEMPRE ESSERE RILASSATE 
COSICOSI’’ DA FACILITARE LDA FACILITARE L’’AMPIO E FLUIDO AMPIO E FLUIDO 
MOVIMENTO DELLE BRACCIA.MOVIMENTO DELLE BRACCIA.



IL TRONCO

IL TRONCO EIL TRONCO E’’ BEN ERETTO MA NON RIGIDO, COSIBEN ERETTO MA NON RIGIDO, COSI’’
DA RENDERE ECONOMICO IL MOVIMENTO; ED DA RENDERE ECONOMICO IL MOVIMENTO; ED 
ASSUME UNA LEGGERISSIMA INCLINAZIONE ASSUME UNA LEGGERISSIMA INCLINAZIONE 
AVANZATA, MA NON SPEZZATA AL BACINO PER AVANZATA, MA NON SPEZZATA AL BACINO PER 
TUTTA LA DURATA DELLA SPINTA, MENTRE ETUTTA LA DURATA DELLA SPINTA, MENTRE E’’
VERTICALE DURANTE IL SINGOLO APPOGGIO.VERTICALE DURANTE IL SINGOLO APPOGGIO.

ANCHE LA POSIZIONE DEL COLLO E DELLA TESTA ANCHE LA POSIZIONE DEL COLLO E DELLA TESTA 
DEVE RISULTARE NATURALE E DECONTRATTA COSIDEVE RISULTARE NATURALE E DECONTRATTA COSI’’ DA DA 
EVITARE OGNI QUAL SORTA DI IRRIGIDIMENTO NEI EVITARE OGNI QUAL SORTA DI IRRIGIDIMENTO NEI 
MOVIMENTI DI SPALLE E BRACCIA.MOVIMENTI DI SPALLE E BRACCIA.



LA TECNICA NON ELA TECNICA NON E’’ DA CONFONDERSI CON LO STILE CHE SI DA CONFONDERSI CON LO STILE CHE SI 
SVILUPPA INVECE IN RAPPORTO AI REQUISITI FISIOLOGICI, SVILUPPA INVECE IN RAPPORTO AI REQUISITI FISIOLOGICI, 
NEUROFISIOLOGICI E BIOMECCANICI  DELLNEUROFISIOLOGICI E BIOMECCANICI  DELL’’ATLETA.ATLETA.

IL LAVORO TECNICOIL LAVORO TECNICO--STILISTICO SI EFFETTUA ATTRAVERSO STILISTICO SI EFFETTUA ATTRAVERSO 
IL CONTROLLO DELLIL CONTROLLO DELL’’AZIONE IN MOVIMENTO E LAZIONE IN MOVIMENTO E L’’AUSILIO DI AUSILIO DI 
SPECIFICI ESERCIZI.SPECIFICI ESERCIZI.



LE GARE DI MARCIA SI SVOLGONO GENERALMENTE SU PERCORSI STRADALI.LE GARE DI MARCIA SI SVOLGONO GENERALMENTE SU PERCORSI STRADALI.
LE GARE DI MARCIA SONO CONTROLLATE DA UNA GIURIA GUIDATA DA UN GLE GARE DI MARCIA SONO CONTROLLATE DA UNA GIURIA GUIDATA DA UN GIUDICE CAPO CHE HA IL COMPITO DI IUDICE CAPO CHE HA IL COMPITO DI 
COMUNICARE ALLCOMUNICARE ALL’’ATLETA LA SQUALIFICA MOSTRANDOGLI UN APPOSITA PALETTA DI COLORE ATLETA LA SQUALIFICA MOSTRANDOGLI UN APPOSITA PALETTA DI COLORE ROSSO. ROSSO. 
NELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI IL GINELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI IL GIUDICE CAPO EUDICE CAPO E’’ AIUTATO DA UNO O DUE ASSISTENTI AIUTATO DA UNO O DUE ASSISTENTI 
CHE, DISLOCATI IN POSIZIONI DIVERSE SUL CIRCUITO, HANNO SOLO IL CHE, DISLOCATI IN POSIZIONI DIVERSE SUL CIRCUITO, HANNO SOLO IL COMPITO DICOMPITO DI COMUNICAREALLCOMUNICAREALL’’ATLETAATLETA LA SQUALIFICA. LA SQUALIFICA. 
I GIUDICI COMPONENTI LA GIURIA DI MARCIA VALUTANO LI GIUDICI COMPONENTI LA GIURIA DI MARCIA VALUTANO L’’AZIONE DI MARCIA BASANDOSI SULLAZIONE DI MARCIA BASANDOSI SULL’’OSSERVAZIONE VISIVA E OSSERVAZIONE VISIVA E 
POSSONO AVVISARE LPOSSONO AVVISARE L’’ATLETA DI UNATLETA DI UN’’AZIONE TENDENTE A INFRANGERE LA REGOLA DI MARCIA , MOSTRANDOGLI AZIONE TENDENTE A INFRANGERE LA REGOLA DI MARCIA , MOSTRANDOGLI 
UNUN’’APPOSITA PALETTA DI COLORE GIALLO RIPORTANTE SU OGNI LATO IL SIMAPPOSITA PALETTA DI COLORE GIALLO RIPORTANTE SU OGNI LATO IL SIMBOLO INDICANTE LA FASE DI VOLO O IL NON  BOLO INDICANTE LA FASE DI VOLO O IL NON  
BLOCCAGGIO DEL GINOCCHIO. ESSI POSSONO AVVISARE GLI ATLETI UNA SBLOCCAGGIO DEL GINOCCHIO. ESSI POSSONO AVVISARE GLI ATLETI UNA SOLA VOLTA PER IL MEDESIMO TIPO DI ERRORE. OLA VOLTA PER IL MEDESIMO TIPO DI ERRORE. 
LA PERMANENTE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL MARCIATORELA PERMANENTE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL MARCIATORE VIENE SEGNALATA DAL GIUDICE AL GIUDICE VIENE SEGNALATA DAL GIUDICE AL GIUDICE 
CAPO ATTRAVERSO IL RECORDER.CAPO ATTRAVERSO IL RECORDER.
NEL CASO IN CUI TRE GIUDICI NEL CASO IN CUI TRE GIUDICI –– ESSI DEBBONO ESSERE PROVENIENTI DA TRE PAESI DIVERSI NELLE PROVESSI DEBBONO ESSERE PROVENIENTI DA TRE PAESI DIVERSI NELLE PROVE INTERNAZIONALI E INTERNAZIONALI 
–– INVIINO LA LORO RED CARD AL GIUDICE CAPO IL MARCIATORE SARAINVIINO LA LORO RED CARD AL GIUDICE CAPO IL MARCIATORE SARA’’ SQUALIFICATO E DOVRASQUALIFICATO E DOVRA’’ LASCIARE LA GARA LASCIARE LA GARA 
ABBANDONANDO IL PERCORSO E LEVANDOSI IL PETTORALE DI GARA.ABBANDONANDO IL PERCORSO E LEVANDOSI IL PETTORALE DI GARA.
LL’’ATLETAATLETA PUOPUO’’ CONTROLLARE LA PROPRIA SITUAZIONE DI GIUDIZIO DURANTE LA GARA OCONTROLLARE LA PROPRIA SITUAZIONE DI GIUDIZIO DURANTE LA GARA OSSERVANDO IL TABELLONE DELLE SSERVANDO IL TABELLONE DELLE 
SQUALIFICHE CHE ESQUALIFICHE CHE E’’ ELETTRONICO NELLE PRINCIPALI PROVE INTERNAZIONALI E MANUALE NELELETTRONICO NELLE PRINCIPALI PROVE INTERNAZIONALI E MANUALE NELLE ALTRE PROVE DI MARCIA LE ALTRE PROVE DI MARCIA 
IN CUI NON FUNZIONI UN SISTEMA ELETTRONICO.  IN CUI NON FUNZIONI UN SISTEMA ELETTRONICO.  
NELLE PROVE DI MARCIA SONO PREVISTE APPOSITE AREE PER LO SPUGNAGNELLE PROVE DI MARCIA SONO PREVISTE APPOSITE AREE PER LO SPUGNAGGIO E IL RIFORNIMENTO,GIO E IL RIFORNIMENTO, QUESTQUEST’’ULTIMOULTIMO DOVRADOVRA’’
EFFETTUARSI SOLAMENTE NELLO SPAZIO SPECIFICO NORMALMENTE SEGNALAEFFETTUARSI SOLAMENTE NELLO SPAZIO SPECIFICO NORMALMENTE SEGNALATO. RIFORNIMENTI EFFETTUATI AL DI FUORI DI TO. RIFORNIMENTI EFFETTUATI AL DI FUORI DI 
TALE AREA ESPONGONO LTALE AREA ESPONGONO L’’ATLETA ALLA SQUALIFICA. ATLETA ALLA SQUALIFICA. 
NELLE PROVE INFERIORI  AI 10 Km ENELLE PROVE INFERIORI  AI 10 Km E’’ PREVISTO UNICAMENTE LPREVISTO UNICAMENTE L’’UTILIZZO DELLE SPUGNE PER RINFRESCARSI E NON IL UTILIZZO DELLE SPUGNE PER RINFRESCARSI E NON IL 
RIFORNIMENTO.RIFORNIMENTO.
I PERCORSI DELLE GARE DEBBONO RISPETTARE PRECISE REGOLE DI DISTAI PERCORSI DELLE GARE DEBBONO RISPETTARE PRECISE REGOLE DI DISTANZA E DISLIVELLO. NZA E DISLIVELLO. 
NELLE PROVE INTERNAZIONALI LE GARE DI MARCIA PARTONO ED ARRIVANONELLE PROVE INTERNAZIONALI LE GARE DI MARCIA PARTONO ED ARRIVANO GENERALMENTE IN PISTA ALLGENERALMENTE IN PISTA ALL’’INTERNO DELLO INTERNO DELLO 
STADIO E IN BUONE CONDIZIONI DI LUCE.STADIO E IN BUONE CONDIZIONI DI LUCE.
LE PRINCIPALI PROVE INTERNAZIONALI SONO: I GIOCHI OLIMPICI, I CALE PRINCIPALI PROVE INTERNAZIONALI SONO: I GIOCHI OLIMPICI, I CAMPIONATI MONDIALI E I CAMPIONATI DI AREA PER LE MPIONATI MONDIALI E I CAMPIONATI DI AREA PER LE 
DIVERSE CATEGORIE. E INFINE LA COPPA DEL MONDO, CHE PUR ESSENDO DIVERSE CATEGORIE. E INFINE LA COPPA DEL MONDO, CHE PUR ESSENDO UN EVENTO PRINCIPALE, SI SVOLGE UN EVENTO PRINCIPALE, SI SVOLGE 
NORMALMENTE COMPLETAMENTE SU STRADA.NORMALMENTE COMPLETAMENTE SU STRADA.
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