
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE 2014-15 
 
 
 

Modifiche approvate dal IAAF Council 
  

16 Aprile 2015 – Pechino (CHN) 
 
 

In vigore dal 1° Maggio 2015 
 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
Regola Testo attuale Testo modificato Motivazioni 

 CAPITOLO 5 – REGOLE TECNICHE CAPITOLO 5 – REGOLE TECNICHE  
170.1 

 

Staffette 

Le distanze standard saranno: 4x100m, 4x200m, Staffetta 

100m-200m-300m-400m (Staffetta Mista), 4x400m, 

4x800m, 4x1500m. 

 

Le distanze standard saranno: 4x100m, 4x200m, Staffetta 

100m-200m-300m-400m (Staffetta Mista), 4x400m, 4x800m, 

1200m-400m-800m-1600m (Staffetta su Distanze Miste), 
4x1500m. 

  

  

   

230.6 

 

La Marcia 

 

Squalifica 

(a) Quando, relativamente allo stesso atleta, tre Cartellini Rossi 
vengono inviati al Giudice Capo da tre Giudici diversi, l’atleta 
è squalificato e gli sarà data notifica della sua squalifica dal 
Giudice Capo o dall’Assistente del Giudice Capo 
mostrandogli una Paletta Rossa. La mancanza della notifica 
della squalifica non può essere motivo di reinserimento 
dell’atleta squalificato.  

(b) Nelle competizioni indicate alla Regola 1.1(a), (b), (c) o (e), 
in nessuna circostanza i Cartellini Rossi di due Giudici della 
stessa nazionalità potranno essere ritenuti validi per 
sanzionare 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 pettorali 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 60.4(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 dei Cartellini Rossi che 
sono stati inviati al Giudice Capo per ciascun atleta. Il 
simbolo di ciascuna infrazione deve anche essere indicato 
sul Tabellone delle Ammonizioni.  

(e)  Per tutte le competizioni indicate alla Regola 1.1(a) i Giudici 
devono usare dei sistemi portatili computerizzati, con 
capacità di trasmissione, allo scopo di comunicare tutti i 
Cartellini Rossi al Segretario ed ai Tabelloni delle 
Ammonizioni. In tutte le altre competizioni, nelle quali questo 
sistema non è usato, il Giudice Capo, immediatamente dopo 

(a) Salvo quanto previsto dalla Regola 230.6(c), quando, 
relativamente allo stesso atleta, tre Cartellini Rossi vengono 
inviati al Giudice Capo da tre Giudici diversi, l’atleta è 
squalificato e gli sarà data notifica della sua squalifica dal 
Giudice Capo o dall’Assistente del Giudice Capo mostrandogli 
una Paletta Rossa. La mancanza della notifica della squalifica 
non può essere motivo di reinserimento dell’atleta squalificato.  

(b) Nelle competizioni indicate alla Regola 1.1(a), (b), (c) o (e), in 
nessuna circostanza i Cartellini Rossi di due Giudici della 
stessa nazionalità potranno essere ritenuti validi per 
sanzionare la squalifica di un atleta.  

(c)  Una Zona di Attesa (Pit Lane) deve essere utilizzata per 
qualsiasi gara in cui è prevista dai Regolamenti di quella 
competizione e può essere utilizzata per altre gare in base 
a quanto stabilito dall’Organo competente o dal Comitato 
Organizzatore. In tali casi ad un atleta sarà richiesto di 
entrare nella Zona di Attesa e rimanervi per il periodo 
previsto, come stabilito nei Regolamenti o dal Comitato 
Organizzatore, una volta che ha ricevuto tre Cartellini 
Rossi ed è stato avvisato dal Giudice Capo o da qualcuno 
da lui delegato. Se, dopo il rientro in gara alla scadenza 
del tempo previsto, l'atleta riceve un’ ulteriore Cartellino 
Rosso da un giudice diverso dai tre che lo avevano 
precedentemente inviato, egli sarà squalificato. Un atleta 
che non entra nella Zona di Attesa quando richiesto, o non 
vi rimane per il periodo previsto, sarà squalificato. 

(d)  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 
pettorali che indossa e lasciare il percorso. Ogni atleta 
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la fine della gara, riporterà all’Arbitro l’elenco di tutti gli atleti 
squalificati secondo quanto previsto dalla Regola 230.3(a) o 
230.6(a), indicando l’identificativo del pettorale, l’ora della 
notifica ed i motivi dell’infrazione; lo stesso sarà fatto per 
tutti quegli atleti che avranno ricevuto anche un solo 
Cartellino Rosso. 

  

squalificato che si astiene dal lasciare il percorso o la pista o 
dall’adeguarsi alle indicazioni fornite ai sensi della Regola 
230.6(c) per l’ingresso e la permanenza per il periodo 
richiesto nella Zona di Attesa, può essere passibile di 
ulteriori provvedimenti disciplinari, in accordo con le Regole 
60.4(f) e 145.2. 

 (e) 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 dei Cartellini Rossi che sono stati 
inviati al Giudice Capo per ciascun atleta. Il simbolo di 
ciascuna infrazione deve anche essere indicato sul Tabellone 
delle Ammonizioni.  

(f)  Per tutte le competizioni indicate alla Regola 1.1(a) i Giudici 
devono usare dei sistemi portatili computerizzati, con capacità 
di trasmissione, allo scopo di comunicare tutti i Cartellini Rossi 
al Segretario ed ai Tabelloni delle Ammonizioni. In tutte le altre 
competizioni, nelle quali questo sistema non è usato, il Giudice 
Capo, immediatamente dopo la fine della gara, riporterà 
all’Arbitro l’elenco di tutti gli atleti squalificati secondo quanto 
previsto dalla Regola 230.3(a), 230.6(a) o 230.6(c), indicando 
l’identificativo del pettorale, l’ora della notifica ed i motivi 
dell’infrazione; lo stesso sarà fatto per tutti quegli atleti che 
avranno ricevuto anche un solo Cartellino Rosso. 

  

261 

Gare per le 

quali sono 

riconosciuti i 

Primati 

Mondiali 

all’aperto 

Maschili e Femminili 
. . . . .  
(C.A.) o (T.M.) 
 
1000m, 1500m; 1 Miglio; 2000m; 3000m; 
5000m; 10.000m; 20.000m; 1 Ora; 25.000m; 
30.000m; 3000m Siepi; 
Staffette: 4x800m ;4x1500m; 

   
 

Maschili e Femminili 
. . . . .  
(C.A.) o (T.M.) 
 
1000m, 1500m; 1 Miglio; 2000m; 3000m; 
5000m; 10.000m; 20.000m; 1 Ora; 25.000m; 
30.000m; 3000m Siepi; 
Staffette: 4x800m ; Staffetta su Distanze Miste, 4x1500m; 
 

 

 


