
LA CAMERA 
D’APPELLO

ATTORI E PROCESSI



COSA CI DICE IL RTI SULLA CAMERA 
D’APPELLO?

¡ RC12: nella lista degli UFFICIALI DI GARA, ci sono:

• L’Arbitro alla Camera d'Appello

• Il Primo Giudice ed un adeguato numero di giudici alla
Camera d'Appello (RC29)

§ RC29: I Giudici alla Camera d'Appello

§ RT4.5: Mancata presentazione alla Camera d’Appello

A questi si aggiungono i volontari che spesso affiancano i giudici nel
compito



GIUDICI ALLA 
CAMERA 
D'APPELLO -1

ARBITRO ALLA CAMERA D’APPELLO

¡ L’Arbitro della Camera d’Appello, in caso di questioni disciplinari,
ha giurisdizione dalla Zona di Riscaldamento (Warm-up Area)
sino al luogo di svolgimento della gara. L’Arbitro può ammonire o
allontanare qualsiasi altra persona dalla Camera d’Appello che sta
tenendo un comportamento antisportivo o improprio o sta
fornendo agli atleti una forma di assistenza che non é permessa
dalle Regole.

¡ L’Arbitro sarà responsabile del rispetto delle Regole (e dei
regolamenti di ogni singola competizione). Deciderà, ove
appropriato e necessario insieme al Delegato Tecnico, su
qualunque reclamo od obiezione o in merito a qualunque
problema che sorga in Camera d’Appello e per il quale non sia
stata prevista una disposizione in queste Regole (o nei
regolamenti specifici).

¡ Decide sul mancato passaggio di un atleta in Camera d’Appello
(sentito il DLT)



GIUDICI ALLA CAMERA D'APPELLO -2

PRIMO GIUDICE ALLA CAMERA D’APPELLO

¡ Compiti:

o in accordo con il Direttore di Gara predisporre e pubblicare l’Orario della
Camera d’Appello evidenziando, per ogni gara, almeno i tempi di entrata per ogni
box in uso ed il momento in cui gli atleti lasceranno la Camera d’Appello (o
l’ultima Camera d’Appello nel caso ve ne siano due) per raggiungere la zona di
gara.

o controllare il transito tra la Zona di Riscaldamento (Warm-up Area) e il campo di
gara, per assicurare che gli atleti, dopo essere stati controllati in Camera d’Appello,
siano presenti e pronti nella Zona di Gara all’orario previsto per le loro gare.



IN TERMINI PRATICI
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GIUDICI ALLA CAMERA D’APPELLO

¡ I Giudici della Camera d’Appello debbono assicurare

Ø che i concorrenti portino l’uniforme ufficiale della nazionale o del proprio Club, approvata
dai loro organismi nazionali,

Ø che i pettorali siano indossati correttamente e corrispondano alle liste di partenza,

Ø che le scarpe, il numero e la dimensione dei chiodi, la pubblicità sull’abbigliamento e sulle
borse dei concorrenti siano conformi alle Regole ed agli specifici Regolamenti della World
Athletics e che non venga portato nella Zona di Gara materiale non autorizzato.

¡ I Giudici della Camera d’Appello devono sottoporre all’Arbitro della Camera
d’Appello tutte le questioni ed i problemi sorti nella postazione.



OPERATIVITA’

¡ L’Arbitro della Camera d’Appello, con congruo anticipo, radunerà la giuria, e spiegherà ai giudici ed al personale
ausiliario, il piano di lavoro da seguire, le funzioni di ognuno di loro, marcando tutti quegli aspetti non previsti dalle
regole, ma che sono vitali ed imprescindibili nella Camera d’Appello

¡ con il 1° Giudice della Camera d’Appello per la predisposizione e la funzionalità dei singoli box previsti, nonché il
controllo/transito degli atleti tra la zona di riscaldamento e il campo di gara.

¡ con il Segretario, affinché si assicuri che tutto il materiale cartaceo (liste gara, fogli gara e moduli oggetti
sequestrati e quant’altro) sia predisposto e disponibile nei box prestabiliti e che lo stesso ne assicuri
l’archiviazione

¡ con gli addetti, deputati al controllo, eventualmente dispensando consigli per una migliore funzionalità.



STRUMENTI, 
FLUSSI, 
SETUP, 
CONTROLLI…



1. LOCATION

¡ Andrà prevista tra la zona di riscaldamento e lo
stadio principale tenendo in considerazione gli spazi
a disposizione e I flussi più adeguati e comodi per gli
atleti ed ovviamente ben segnalata.

¡ Spesso si hanno due camera d’appello:

¡ Camera d'Appello #1: Punto di ritrovo

¡ Camera d'Appello #2: Camera d'Appello
principale dove tutti I controlli vengono effettuati

¡ ECCEZIONI: Stadio Olimpico, Rieti 2013,
Grosseto 2017

¡ Sempre più spesso I concorrenti alle corse vengono
inviati in campo già in veste da gara. Questo significa
che occorre organizzare un servizio di portaceste
verso la mixed area o comunque un’area post-
evento







Esempio: Bydgoszcz 2017 – European Athletics U23 Championships
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Call Room 1 + 2 Procedure

Sao Paolo Stadium
Call Room 2
Control and to FoP

Collana Stadium
• Call Room 1 for Long Throws
and Shot Put
• Transport to stadium (25 min)

Centro Universitario Sportivo Napoli (CUS)
• Call Room 1 for all events except Long Throws and Shot Put
• Transport to stadium (20 min)



2.LAYOUT

¡ Pavimentazione in materiale che consenta l’utilizzo di chiodi da parte degli atleti

¡ Divisione in box che per numero e larghezza siano adeguati alle esigenze dell’orario e degli
iscritti. Approssimativamente servono non meno di 1,2mq di spazio per ogni atleta

¡ Spazio di lavoro per i giudici

¡ Zona check per i Transponder (con schermo se possibile)

¡ Facile accesso alle toilettes

¡ IMPORTANTE: esporre un avviso con i tempi di chiamata anche nella zona di riscaldamento
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3. ACCESSO

¡ Solo gli atleti in gara avranno accesso alla Call Room e solo negli spazi temporali
previsti

¡ L’accesso è riservato solo agli Ufficiali di Gara in servizio e per scopi specifici



4. ORARIO

¡ Va sempre pubblicato prima. Nei grandi campionati, e come buona pratica da seguire,
l’orario esploso della Call Room andrebbe pubblicato una volta chiuse le conferme
per il giorno successivo

¡ Idealmente andrebbe esposto:
¡ Negli alberghi delle squadre
¡ Al TIC
¡ Nella zona riscaldamento
¡ All’entrata della Camera d'Appello

¡ Tutti gli operatori della Camera d’Appello dovrebbero essere operativi sul posto
circa 30m prima della prima entrata degli atleti per preparare sito ed incartamenti



5. CONTROLLI

¡ Fogli Gara

¡ Pettorali (e transponder quando previsti)

¡ Oggetti non autorizzati- una lista andrebbe esposta fuori dalla Camera d’Appello,
nelle gare più importanti anche con immagini

¡ Divise e borse:

¡ Pubblicità conforme ai RegolamentiWorld Athletics

¡ Divisa del club o della nazionale ufficialmente approvata

¡ Scarpe e Chiodi

¡ Chiodi

¡ Scarpe: attenzione a quanto statuito dalla nuova RT 5



5. CONTROLLI

¡ Il numero di pettorale dell’atleta deve
corrispondere a quello indicato nella start list

¡ Devono essere già applicati sulle maglie

¡ Devono essere visibili nella loro interezza

¡ Non possono essere tagliati, piegati o oscurati
in alcun modo

¡ Non può essere permesso all’atleta di entrare
in campo senza pettorale o con un pettorale
diverso da quello indicato





Modello oggetti confiscati
- 2 copie: 1 per l’atleta ed 1 che viaggia con l’oggetto

nella busta

- Va specificato dove sarà possible ritirare gli oggetti
(normalmente al TIC)
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OBJECTIVE: try to eliminate the measurement and go for athletes confirming the shoe model beforehand, comparing 
it with the shoe list published in the WA site (updated constantly)





SCARPE – RT 5,12

¡ Non conformità

Se l'Arbitro ha il ragionevole dubbio che una scarpa indossata da un atleta in una gara possa
non essere conforme alla lettera o allo spirito delle Regole, può richiedere e l'atleta deve
consegnare immediatamente la scarpa all'Arbitro a conclusione dell'evento per ulteriori indagini
da parte della WA. Tuttavia, dove sia già stato stabilito che una scarpa non è conforme con la
lettera o lo spirito delle Regole, l'Arbitro competente dovrà agire immediatamente in
conformità con la precedente Regola 5.11.



MATERIALE NECESSARIO

¡ Verificare la presenza di tutto il materiale necessario:

• Tavoli + sedie

• Materiale di cancelleria

• Fogli gara (o stampante collegata al data management)

• Cosciali (in caso sia stata prevista la consegna in CA)

• Spille

• Norme su pubblicità

• Nastri di colori differenti

• Strumenti per la misurazione dei chiodi, e dello spessore delle suole



MATERIALE NECESSARIO

¡ Verificare la presenza di tutto il materiale necessario:

• Modelli e buste per gli oggetti confiscati

• Cartelli o altri strumenti per segnalare le gare assegnate ai singoli box

• Possibilità di stampare o comunque realizzare pettorali in caso di necessità

• Touchscreen o computer collegato con il data management (as es. Per verificare i DNS)

• Strumenti di comunicazione diretta con il Delegato Tecnico e il Direttore di Gara

• Eventuali altoparlanti, particolarmente utili quando ci si affaccia direttamente sul campo di
riscaldamento o display per chiamato (TV o Led Board)

• Eventuale TV per seguire evoluzione gara in campo





OPERATIVITA’

¡ Dopo che sono stati fatti tutti i controlli:

¡ Gli atleti attendono dentro il box l’orario di uscita

¡ All’ora indicata un giudice accompagnerà gli atleti alla zona gara

¡ Verrà eventualmente fatta una sosta presso la CR 2 o Check Point se richiesto dal Direttore di Gara

¡ Il giudice che accompagna gli atleti consegnerà alla giuria dei concorsi o all’assistente del giudice di
partenza la lista degli atleti ammessi alla gara. Nelle gare minori, spesso è un addetto della giuria a
passare in Camera d’Appello prendendo in consegna gli atleti.



PROBLEMI O SITUAZIONI FREQUENTI

¡ Cosa fare se un atleta si presenta senza pettorale?

¡ Atleta con pettorale di altro atleta (sopratutto se nominale)

¡ Atleta con divisa diversa da quella ufficiale

¡ Atleta in ritardo in Camera d'Appello

¡ Da dove arriva?

¡ Chiodi non a norma e nessuna possibilità di cambiarli



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


