
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE 2014-15 
 
 
 

Modifiche approvate dal IAAF Council 
  
 
 
 

In vigore dal 1° Maggio 2014 
 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
Regola Testo attuale Testo modificato Motivazioni 

 CAPITOLO 5 – REGOLE TECNICHE CAPITOLO 5 – REGOLE TECNICHE  
118 

 

Giudice di 

Partenza 

Internazionale 

e Giudice 

Internazionale 

al Fotofinish 

In tutte le manifestazioni indicate alla Regola 1.1 (a), (b), (c) 

e (f) tenute in uno stadio, devono essere nominati, dalla 

IAAF o dall’Area Continentale interessata, un Giudice di 

Partenza Internazionale ed un Giudice Internazionale al 

Fotofinish. Il Giudice di Partenza Internazionale darà la 

Partenza (e svolgerà ogni altro compito) nelle gare di corsa a 

lui assegnate dal Delegato Tecnico. Il Giudice Internazionale 

al Fotofinish sovrintenderà a tutte le operazioni relative al 

Fotofinish. 

 

In tutte le manifestazioni indicate alla Regola 1.1 (a), (b), (c) e 

(f) tenute in uno stadio, devono essere nominati, dalla IAAF o 

dall’Area Continentale interessata, un Giudice di Partenza 

Internazionale ed un Giudice Internazionale al Fotofinish. Il 

Giudice di Partenza Internazionale darà la Partenza (e svolgerà 

ogni altro compito) nelle gare di corsa a lui assegnate dal 

Delegato Tecnico. Il Giudice Internazionale al Fotofinish 

sovrintenderà a tutte le operazioni relative al Fotofinish e 

funzionerà come Caposervizio al Fotofinish. 

  

Al fine di garantire 
l’efficienza, la 
precisione e la 

tempestività nella 
consegna dei risultati 
delle gare di corsa.  

147 

 

Gare Miste 

In tutte le competizioni che si svolgono completamente nello 

stadio non sono, normalmente, permesse gare miste tra 

uomini e donne. 

Comunque, gare miste, in competizioni che si svolgono 

completamente nello stadio, possono essere permesse, nei 

Concorsi e nelle gare di corsa di 5000 metri o superiori, in 

tutte le competizioni, ad eccezione di quelle tenute in 

conformità alla Regola 1.1 da (a) a (h). In caso di 

competizioni tenute ai sensi della Regola 1.1 (i) e (j), gare 

miste possono essere permesse in particolari competizioni, se 

specificatamente permesse dalle Associazioni d’Area 

interessate. 

Nota: Quando vengono disputate gare miste nei Concorsi, 

devono essere usati fogli gara separati ed i risultati 

ufficializzati per ciascun sesso. 

In tutte le competizioni che si svolgono completamente nello 

stadio non sono, normalmente, permesse gare miste tra uomini e 

donne. 

Comunque, gare miste, in competizioni che si svolgono 

completamente nello stadio, possono essere permesse, nei 

Concorsi e nelle gare di corsa di 5000 metri o superiori, in tutte 

le competizioni, ad eccezione di quelle tenute in conformità alla 

Regola 1.1 da (a) a (h). In caso di competizioni tenute ai sensi 

della Regola 1.1 (i) e (j), gare miste possono essere permesse in 

particolari competizioni, se specificatamente permesse dalle 

Associazioni d’Area interessate. 

Nota (i): Quando vengono disputate gare miste nei Concorsi, 

devono essere usati fogli gara separati ed i risultati ufficializzati 

per ciascun sesso. 

Nota (ii): Le gare miste nelle corse, nelle modalità previste da 

questa Regola, possono essere effettuate solo dove vi sia un 

insufficiente numero di concorrenti di uno od entrambi i sessi, 

tale da non giustificare lo svolgimento di gare separate.  

Nota (iii): Le gare miste nelle corse non possono, in alcun 

caso, essere condotte in modo tale da permettere ad atleti di un 

sesso di fare l’andatura o fornire assistenza ad atleti dell’altro 

sesso. 

Per garantire una 

migliore 
interpretazione delle 
regole perché, per 
quanto riguarda  
le gare in pista, 
l'intenzione della 
regola era solo quella 
di coprire  
le situazioni in cui 
c'era un numero 
insufficiente di atleti di 
uno dei due sessi per 

giustificare una gara 
separata e  
non quella di aiutare 
le donne ad essere 
"tirate" al fine di 
raggiungere migliori 
performance 
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