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SALTI IN ELEVAZIONESALTI IN ELEVAZIONE

 Salto in alto     Salto con l'asta
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Incremento dell'asticellaIncremento dell'asticella

In base al regolamento:

• L'asticella non dovrebbe mai essere alzata meno 
di 2 cm nel salto in alto e di 5 cm nel salto con 
l'asta

• L'incremento nell'alzare l'asticella non dovrebbe 
mai essere aumentato
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L'asticellaL'asticella

• Asticella in fibra 
vetrosa o altro 
materiale adatto

• I terminali 
dell'asticella devono 
avere sezione 
circolare o 
semicircolare con una 
ben definita superficie 
piatta 
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Le differenze Le differenze 

                   L'asticella deve avere un diametro nella parte 
circolare di 3 cm e deve essere dritta. 

ALTO ASTA
4.00 m LUNGHEZZA 4.50 m

2.00 Kg PESO 2.25 Kg

2 cm FLESSIONE 3 cm
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Riscaldamento e segnaliniRiscaldamento e segnalini

• I salti di prova prima della gara vanno effettuati 
sotto il controllo della giuria

• Possono essere usati uno o due segnalini a 
condizione che siano facilmente rimovibili

   Questi dovranno essere esterni lungo la pedana 
di rincorsa dell'asta e potranno essere interni in 
quella dell'alto
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Tempi di esecuzioneTempi di esecuzione
 delle prove delle prove

… e gestione delle gare in contemporanea

● Se un atleta comincia la 
prova prima dello 
scadere del tempo e 
la conclude (senza 
ulteriori motivi di 
nullità) oltre il tempo 
concesso, la prova 
sarà BUONA.

● Se un atleta comincia la 
prova oltre lo scadere 
del tempo la prova 
sarà NULLA 
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Termine di esecuzione Termine di esecuzione 
di una provadi una prova

       Il giudice non 
dovrà alzare la 
bandiera bianca, per 
indicare la prova valida, 
fino a che questa non 
sia stata completata

          (reg. 180.8)
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Competizioni con finaliCompetizioni con finali

• Tutti i concorrenti devono prendere parte al 
turno preliminare

• I concorrenti  verranno divisi in due o più 
gruppi

• I concorrenti devono saltare fino a che 
commettono tre falli consecutivi o raggiungono 
l'altezza prefissata

• Le prestazioni conseguite non varranno 
durante la gara vera e propria
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Competizioni con finaliCompetizioni con finali

In base alla possibilità dell'impianto

   Pedane in                              Pedane a
  contemporanea                     seguire
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SALTO IN ALTOSALTO IN ALTO
I nulliI nulli

• Abbattimento 
dell'asticella

• Tocco della zona di 
caduta oltre il piano 
verticale dei ritti



I Salti in Elevazione

Il saccone e i rittiIl saccone e i ritti
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Posizione giudici nell'altoPosizione giudici nell'alto
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SALTO CON L'ASTASALTO CON L'ASTA
I nulliI nulli

• L'asticella non rimane sui supporti orizzontali a 
seguito dell'azione di salto dell'atleta

• L'atleta tocca il terreno al di là del punto zero 
prima di effettuare il salto

• Durante il salto riposiziona l'asticella sui supporti 
o ne favorisce la sua permanenza

• Sposta la mano superiore verso l'alto o quella 
inferiore sopra quella superiore in fase di volo
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I ritti e i supportiI ritti e i supporti
   Modalità di 
spostamento dei 
ritti:

 da 0 a +80 cm

    I supporti 
dall'asticella visti 
di fronte e dall'alto 
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Aste, cassetta e sacconeAste, cassetta e saccone
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Posizione dei giudici nell'astaPosizione dei giudici nell'asta
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Piazzamenti e spareggiPiazzamenti e spareggi
181.8 - 181.9181.8 - 181.9

• Parità in classifica

• Parità per il primo posto

• Modalità di risoluzione 
della parità
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Lo spareggioLo spareggio
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Spareggi Spareggi 
parte 1parte 1
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Spareggi Spareggi 
parte 2parte 2
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E per finire...E per finire...
alcuni ricordi del passatoalcuni ricordi del passato
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Anche dell'altoAnche dell'alto
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