
Norme Attività 2015 

2.2 –  

Gli atleti della categoria ALLIEVI 
non possono prendere parte ad 
una manifestazione Assoluta 
riservata alle sole categorie J P 
S m/f 



Norme Attività 2015 

10.1.4 – Evidenziato il numero 

delle prove concorsi:  

 Esordienti: 3  (alto 2 x misura) 

 Ragazzi:  3   

 Cadetti:  4 (campionati 3+3 x8) 

 Master: 4  (campionati 3+3 x6) 



Norme Attività 2015 

10.8 – Gare miste in pista: 

- solo se un insufficiente numero 

di atleti di uno o entrambi i sessi 

da non giustificare gare separate; 

- evitare che atleti di un sesso 

facciano andatura/assistenza a 

atleti dell’altro sesso 



Norme Attività 2015 

10.8 – Gare miste in pista: 

 

- possibilità di gareggiare   

 contemporaneamente,  

 ma su corsie distinte 



Norme Attività 2015 

10.11– Richiamo alla Pit Lane per 

le gare di marcia under 16  R/C 

    

Tempi di penalizzazione: 

- 60” per gare fino a 5km inclusi 

- 120” per gare oltre 5km 



Norme Attività 2015 

18.3  

   I risultati ottenuti per le  

gare in piazza e simili,  

sono validi solo se sono stati 

rispettati i requisiti previsti dalla 

Reg. 149.2 



Norme Attività 2015 

CdS – fase regionale 

   possono partecipare atleti di 

società non iscritte al CdS, che 

saranno regolarmente inseriti 

nella classifica delle gare alle 

quali sono iscritti, senza portare 

punteggio ai fini del CdS 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 3.1  

Alle manifestazioni agonistiche 

(escluso quelle in pista)  

possono partecipare anche 

atleti tesserati con EPS  

convenzionato FIDAL 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 4.1  

Alle manifestazioni no-stadia   

possono partecipare anche atleti 

non tesserati (FIDAL-EPS-IAAF)  

se in possesso di RUNCARD 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 9.2   Atleti Elite 

Non partecipano a 
manifestazioni 

Strada – montagna – cross 

regionali e provinciali 

salvo propria provincia/regione  

di tesseramento 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 10.1   Atleti Stranieri tesserati 

con Federazioni Membri IAAF: 

 partecipano a gare   

internazionali senza necessità 

dell’autorizzazione della loro 

Federazione 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 10.1   Atleti Stranieri tesserati 

con Federazioni Membri IAAF: 

 eccetto gli atleti di 

Cuba – Singapore – Tunisia 

Aggiornamenti su sito a Comunicati 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 Il cartellino giornaliero 

     non esiste più.  

Runcard:  

valida 12 mesi dall’emissione 

 + presentazione agli organizzatori 

    di certificato medico valido 



Norme Organizzazione 

Manifestazioni 2015 

 Runcard:  

• atleti inseriti in classifica 

• no rimborsi, bonus, montepremi 

• se manifestazione abbinata a   

  Campionato, partecipano a gara,   

  ma non al campionato 
  



  

   



Disposizioni Applicative 2015 

 Queste Sconosciute…! 
 

dove…?  

  quando…? 

    cosa…?  
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 Reg. 117 – il Misuratore di Percorso 

o chi per lui – il giorno della gara – 

dovrà precedere la gara con congruo 

anticipo per verificare/ripristinare la 

rispondenza del percorso al 

certificato di omologazione.  

  In difetto di ciò avviserà il DLT. 
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 Reg. 127  

i Giudici di Controllo devono riferire 

ogni caso sanzionabile quale 

violazione delle regole,  

anche quando l’atleta/squadra  

non terminano la gara 
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 Reg. 129.3 -  Partenze 

Garantire equidistanza nelle 
partenze: procedure alternative. 

 

Se impossibile, sarà prioritaria 

la posizione dello starter per miglior 
inquadramento visivo, rispetto 
all’equidistanza 
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 Reg. 142 -  Fuori classifica 

Nei salti in elevazione, l’atleta 
partecipa senza limitazioni, ma non 
deve essere considerato per: 

- calcolo tempo/prova 

- scelta misura dal vincitore 

- eventuale spareggio 
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 Reg. 143.5 -  

Scarpe con suola di gomma per 

esordienti-ragazzi: 

possono avere scanalature, 

sporgenze, tacche, protuberanze, 

purchè dello stesso materiale o 

simile a quello delle suola 
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 Reg. 147 -  Gare miste 

Non devono essere considerate 

miste le gare che si svolgono 

contemporaneamente su  

corsie distinte:  1  -  5 

     1  -  4 
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 Precisazione IAAF Reg. 260.18 

Primato: assoluto o juniores 

 sia al coperto che all’aperto 

Primato Indoor: assoluto o juniores 

 solo al coperto 


