NORME DELLE COMPETIZIONI WMA
( Nota: per facilità d’uso, le integrazioni e le eccezioni WMA al Regolamento tecnico IAAF sono
ordinate in modo da corrispondere al sistema di numerazione dello stesso RTI IAAF )

Reg. 2 - Autorizzazione all’organizzazione di manifestazioni
2.1

Ratificazione Campionati
2.1.1 WMA organizza i Campionati del mondo Masters così come approvati dall’Assemblea
Generale.
2.1.2 WMA organizza gare di corsa su strada, cross e corsa in montagna così come approvate
dall’Assemblea Generale, compresi lo svolgimento del Campionato del Mondo di corsa su
strada 100km negli anni dispari ed il Campionato del Mondo di corsa in montagna negli anni
pari.
2.1.3 WMA incoraggia le sue Associazioni di Area alla promozione regolare dei Campionati di
Area Masters. I Campionati di Area devono richiedere l’approvazione del Consiglio WMA.
2.1.4 WMA promuove l’organizzazione dei Campionati di Area Masters indoor.
2.1.5 WMA promuove l’organizzazione dei Campionati Nazionali Masters indoor.

Reg. 3

Regolamentazione conduzione campionati internazionali

3.1

Campionati

3.1.1

Campionati del mondo all’aperto ( stadia )

3.1.1.1 Ogni Campionato del mondo WMA all’aperto prevede le seguenti gare:
100m ,200m, 400m ,800m ,1500m ,5000m ,10000m
110/100/80 ostacoli ( corti )
400/300/200 ostacoli ( lunghi )
staffetta 4x100 staffetta 4x400
5000m marcia
Salto in alto , Salto con l’asta , Salto in lungo, Salto triplo
Getto del peso, Lancio del disco, Lancio del martello, lancio del giavellotto, Martello con
maniglia
Decathlon ( uomini ) , Heptathlon ( donne ) , Pentathlon lanci
Non-stadia

Maratona
Mezza maratona
10km corsa su strada
8 km di cross
10km marcia su strada
20km marcia su strada
La maratona deve essere l’ultima gara a distanza lunga ma, se possibile, non prevista
nell’ultimo giorno di Campionato. Ogni gara verrà svolta sia in campo maschile che
femminile tranne nei casi contrassegnati.
WMA Campionato del mondo indoor ( stadia )
Ogni campionato del mondo indoor WMA prevede le seguenti gare:
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m
60 ostacoli ( corti )
Staffetta 4x200m
3000m marcia
Salto in alto , Salto con l’asta, Salto in lungo, Salto triplo
Getto del peso, Martello con maniglia
Pentathlon ( uomini : 60m H, Lungo, Peso, Alto, 1000m )
( donne : 60m H, Alto, Peso, Lungo, 800m )
Ogni gara verrà svolta sia in campo maschile che femminile tranne nei casi contrassegnati.
3.1.2.3 I seguenti campionati possono essere proposti simultaneamente ai campionati indoor
3.1.2.4 Campionati del mondo invernali :
Mezza Maratona
10 km corsa su strada
8 km cross
10 km marcia su strada
3.1.2.5 Campionati del mondo invernali di lanci:
Lancio del martello

Lancio del disco
Lancio del Giavellotto
Reg. 35
35.1

Controlli

Controlli antidoping

35.1.1 Ai Campionati WMA stadia , non stadia, indoor, i controlli antidoping degli atleti
possono essere effettuati in ogni momento anche al di fuori della manifestazione.
35.1.2
Questioni disciplinari relative al doping devono essere riportate al Comitato Legislativo
( Regolamento WMA punto 3.4 ) .
Reg. 100 Norme tecniche
100.1 I Campionati mondiali WMA , i Campionati di Area WMA, i Campionati a carattere
Regionale ed i Campionati Nazionali dovranno essere condotti secondo le norme del RTI
della IAAF eccetto quando esplicitamente modificato dalla Costituzione, dai regolamenti e
dalle norme di competizione WMA.
100.2 Le eccezioni alle regole IAAF necessitano di approvazione da parte del Consiglio
WMA prima di essere introdotte nelle competizioni WMA.
100.4
I concorrenti dovranno essere informati, preferibilmente nel programma gare,
dell’orario previsto per ogni singola gara. Nessun turno o sessione di qualsiasi gara dovrà
iniziare prima dell’orario previsto dal programma.
100.5

Premiazioni

100.5.1 In ogni gara in Campionati Mondiali o di Area dovranno essere premiati almeno i
primi tre classificati.
100.5.2 Il Direttore di Gara dovrà nominare uno o più responsabili per le cerimonie di
premiazione. Se le cerimonie si svolgeranno all’interno del campo, non dovranno interferire
in alcun modo con le gare in corso di svolgimento.
Reg. 110 Ufficiali di gara internazionali
110.1 La WMA definisce i ruoli degli Ufficiali Tecnici con riguardo alle specifiche
necessità degli atleti master e dei Campionati Mondiali WMA. Tutti i Delegati WMA in
materia tecnica, se richiesti, inclusi Ufficiali Tecnici Internazionali e di Area, Misuratori
Internazionali di gare su strada, Giudici di partenza Internazionali e il Giudice internazionale
al photo- finish, verranno nominati dal Vice Presidente stadia WMA e dal Vice Presidente
non stadia WMA , quando interessati, e approvati dal Consiglio WMA.
110.2 Il Consiglio WMA nominerà un Safety Judge con l’autorità di far ritirare dalla gara
ogni atleta che stia gareggiando in modo improprio o la cui prosecuzione nella gara

potrebbe, a parere del Safety Judge , mettere in pericolo la salute dell’atleta o l’azione di
altri concorrenti.
Reg. 116 Istituzione di un elenco WMA per la marcia
L’elenco sarà formato da :
-

Giudici di marcia selezionati ed approvati da WMA VP non- stadia;
Giudici di marcia con esperienza nelle gare masters provenienti da vari paesi;

Per tutti i giudici sarà necessario un periodo di prova prima dell’approvazione finale come
giudice di marcia WMA. In tutti i Campionati di marcia WMA i giudici saranno solo quelli
approvati dal non-stadia VP almeno un mese prima del Campionato stesso.
Reg. 119 Giuria D’Appello
119.1 Il Presidente nominerà i membri della giuria d’appello in conformità alle indicazioni
dei Comitati Tecnici stadia e non-stadia.
Reg. 141 Gruppi d’età
141.1 L’appartenenza ad un gruppo d’età sarà determinato dalla data di nascita. Durante il
campionato un atleta potrà competere solo ed esclusivamente nel gruppo d’età a cui
apparteneva il primo giorno di competizione di quel campionato, eccetto quanto previsto da
norme specifiche per le gare di squadre a staffetta.
141.2 Le gare previste verranno svolte solo per i seguenti gruppi d’età:

-

Età

Gruppo maschile

Gruppo femminile

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+

M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100

F35
F40
F45
F50
F55
F60
F65
F70
F75
F80
F85
F90
F95
F100

Reg. 142 Iscrizioni
142.1 Le iscrizioni a tutti i Campionati Mondiali WMA andranno inviate attraverso la
propria Federazione nazionale, se affiliata alla WMA, o per via elettronica ( e-mail )

direttamente al Comitato Organizzatore. Un’iscrizione ricevuta elettronicamente (via e-mail)
dal Comitato Organizzatore dovrà comunque essere validata dalla Federazione di
appartenenza del concorrente. Le Federazioni affiliate ed il Comitato Organizzatore
ospitante dovranno informare il Segretario WMA del loro metodo di validazione delle
iscrizioni. Se un atleta proviene da una nazione non affiliata alla WMA potrà iscriversi
personalmente. Il Consiglio potrà fare un’ eccezione su questa richiesta per una specifica
Federazione membro. Il Segretario WMA dovrà fornire la lista di tutte le federazioni
affiliate al Comitato Organizzatore non oltre 120 giorni prima dell’inizio dei Campionati.
142.2 Ogni iscrizione sarà validata dalla Federazione affiliata alla WMA e trasmessa al
LOC, il LOC non potrà fare nessuna variazione alle iscrizioni senza l’approvazione o la
richiesta scritta della federazione affiliata alla WMA.
142.3 Le iscrizioni non sono soggette al raggiungimento di minimi di qualificazione.
Reg. 143 Indumenti, scarpe e pettorali
143.1
Nelle competizioni WMA tutti i concorrenti dovranno indossare una divisa
approvata dalla loro Federazione Nazionale Masters/Veterani. Nelle gare dei Campionati
WMA dove sono previste gare a squadre, è obbligatorio per ogni atleta che voglia essere
classificato per una squadra, vestire una divisa che chiaramente identifichi la nazione che
rappresenta, previa approvazione dell’arbitro alle corse.
143.7 In tutti i lanci sarà previsto l’utilizzo di un solo pettorale posizionato sulla schiena.
Reg. 144 Assistenza agli atleti
144.2
Gli atleti non vedenti che necessitano di guida non dovranno ricevere alcun
vantaggio sugli altri concorrenti dall’assistenza ricevuta. La guida dovrà posizionarsi solo
dietro o di fianco all’atleta. Un cavo di collegamento potrà essere utilizzato ma non per
trascinare l’atleta. Nelle gare svolte in corsia andrà usata, per questi atleti, la corsia più
esterna.
144.3 ogni atleta che dà o riceve assistenza all’interno della zona di competizione durante
una gara deve essere squalificato , tranne che non si verifichino circostanze eccezionali
giustificate. Ciò non li squalificherà anche da un turno preliminare o da altra gara.
Reg. 147 Gare miste
147.1
Due o più gruppi d’età, maschili e femminili, possono gareggiare insieme
provvedendo che ci siano risultati e premi separati per ogni gruppo d’età maschile e
femminile.
GARE DI CORSA E MARCIA
Reg. 151 Punteggio
151.1 Non è previsto un campionato del mondo a squadre a carattere generale.
151.2 Gare non-stadia punteggi a squadre

151.2.1 Nel caso di gare a squadre in corse su strada, cross e marcia su strada occorrerà
che siano conteggiati almeno tre concorrenti della stessa squadra ( in ogni gruppo d’età da 5
anni ) , affinchè la squadra/nazione entri in classifica. Il risultato verrà individuato
cumulando i 3 migliori tempi. Gli stessi criteri si applicheranno alle competizioni di area.
151.2.2 Nella gare di corsa su strada, cross e marcia su strada ogni atleta gareggia
individualmente nel suo gruppo d’età. Nelle classifiche per squadre sarà consentito agli
atleti di scendere ad un gruppo di età più giovane per completare il numero richiesto per
formare una squadra, nel rispetto dei seguenti parametri :
151.2.2.1 potrà essere consentito di passare ad un gruppo di età più giovane solo nella
stessa gara in cui il concorrente gareggi individualmente ;
151.2.2.2 la nazione di appartenenza dell’atleta non dovrà presentare un numero di atleti
sufficiente in quel gruppo d’età per essere considerata una squadra;
151.2.2.3 Ogni squadra dovrà presentare una lista di partenza che indichi i nomi ed i gruppi
di età di tutti i loro atleti che gareggiano in quel determinato gruppo d’età ;
151.2.2.4 Un atleta può portare punti ad una sola squadra;
151.2.2.5 In una squadra potranno essere ricompresi massimo due atleti provenienti da un
gruppo d’età più anziano;
151.2.2.6 L’atleta appartenente ad un gruppo d’età più anziano che porti punteggio ad una
squadra appartenente ad un gruppo d’età più giovane non perderà il diritto alla medaglia
individuale nella categoria in cui è iscritto, sempre che tutte le regole ora esposte non
vengano infrante;
151.2.2.7 Dovesse essere verificato che un atleta di un gruppo d’età più anziano sia stato
considerato, ai fini del punteggio di una competizione per nazioni, in un gruppo d’età più
giovane di una nazione che possedeva già un numero di atleti sufficiente ad avere una
squadra completa in tale gruppo, questa nazione verrà squalificata.
Reg. 161 Blocchi di partenza
Non è obbligatorio per gli atleti Master l’utilizzo di blocchi di partenza, o il contatto con il
terreno con una o due mani all’atto della partenza.
Reg. 162 La partenza
In ogni gara di corsa, l’atleta responsabile di una falsa partenza verrà ammonito. Ove lo
stesso atleta dovesse rendersi responsabile di una seconda falsa partenza, tale atleta verrà
squalificato. Tale norma si applica anche alle prove multiple.
Reg.166 Suddivisioni, sorteggi e qualificazioni nelle corse
166.2

Turni e batterie

166.2.1 Nelle gare fino ai 1500m, nei Campionati mondiali WMA, il turno iniziale, se
previsto, dovrà svolgersi per batterie ( basate sui migliori tempi fatti registrare nei due anni
trascorsi dall’ultimo Campionato Mondiale o su un risultato peggiore stimato a causa di
infortuni o di mancata attività e indicato dall’atleta sul modello ufficiale d’iscrizione ) nelle
quali i migliori dovranno essere distribuiti nel modo più bilanciato possibile, così come gli
appartenenti alla stessa nazione.
166.2.2 I turni di qualificazione e, tutti quelli seguenti, saranno sviluppati con la procedura
di qualificazione WMA ( appendice K ) , con l’obiettivo di far accedere i migliori atleti alla
finale.
166.2.3 Il Direttore di Gara o un suo designato, può modificare le composizioni delle
batterie, così come il numero dei concorrenti per ogni singola batteria, a seconda del numero
dei concorrenti effettivamente confermati. Il primo turno preliminare, se necessario, dovrà
essere corso all’orario stabilito. I turni successivi, se non necessari, verranno cancellati.
Tutte le finali verranno disputate all’orario stabilito dal programma.
166.3.1 Per le gare outdoor svolte completamente in corsia, l’assegnazione delle corsie nei
turni successivi al primo, sarà basata sui risultati dei concorrenti nel turno immediatamente
precedente e verrà effettuata nel modo seguente:
1° Corsia 4

2° Corsia 5

3° Corsia 3

4° Corsia 6

5° Corsia 2

6° Corsia 7

7° Corsia 1

8° Corsia 8

9° Corsia 9

166.3.2
Ove due concorrenti avessero registrato lo stesso tempo nell’ultimo turno,
l’assegnazione delle corsie avverrà tramite sorteggio.
166.3.3 Nelle gare di corsa superiori ai 1500m dei Campionati WMA, i concorrenti, se
necessario, saranno convogliati nelle due corsie più esterne entro 5 minuti dall’inizio della
successiva gara di corsa su quella pista.
166.3.4 Per le gare indoor l’assegnazione delle corsie dopo il primo turno di gara sarà
basata sui risultati dei concorrenti nel turno immediatamente precedente. L’ordine di
preferenza delle corsie e l’angolo di inclinazione della pista, se regolabile, sarà determinato
per ogni gara dal Delegato Tecnico in collaborazione con il LOC.
166.8 Le gare di 5000m, 1000m e 5 Km di marcia nei Campionati WMA dovranno
predisporsi in serie ( basate sui migliori tempi fatti registrare nei due anni trascorsi
dall’ultimo Campionato Mondiale o su un risultato peggiore stimato a causa di infortuni o di
mancata attività e indicato dall’atleta sul modello ufficiale d’iscrizione ) e i piazzamenti
finali verranno assegnati sulla base dei tempi realizzati.
Reg. 168 Corse ad ostacoli
168.1 Le specifiche per le gare ad ostacoli sono contenute nell’ appendice A del Manuale
Tecnico WMA.

168.2 La forza di abbattimento dell’ostacolo deve essere compresa tra 3,6 e 4,4 kg.
168.6 i concorrenti dovranno valicare l’ostacolo con un movimento continuo che garantisca
che entrambi i piedi si sollevino dal suolo almeno per un istante.
Reg. 169 Corse con siepi
169.1 Le specifiche per le gare con siepi sono contenute nell’appendice A del Manuale
Tecnico WMA.
169.2 Le gare con siepi dei Campionati WMA dovranno predisporsi in serie ( basate sui
migliori tempi fatti registrare nei due anni trascorsi dall’ultimo Campionato o su un risultato
peggiore stimato a causa di infortuni o di mancanza di attività e indicato dall’atleta sul
modello ufficiale d’iscrizione ) e i piazzamenti finali verranno assegnati sulla base dei tempi
realizzati.
Reg. 170 Corse a staffetta
Nei campionati WMA le staffette 4x100 e 4x400 saranno suddivise per gruppi d’età, come
per tutte le altre competizioni, e le iscrizioni andranno effettuate dalla Federazione affiliata
attraverso il proprio Team Manager. Ogni nazione può iscrivere una sola staffetta per ogni
gruppo d’età. Nei campionati WMA un atleta potrà competere per una nazione in un solo
gruppo d’età che potrà essere anche più giovane rispetto a quello a cui l’atleta stesso
appartiene.
Reg. 180 Concorsi – Condizioni generali
180.1

Differenti gruppi d’età nello stesso concorso

180.1.1 Quando un concorso vede la partecipazione di atleti appartenenti a gruppi d’età
differenti, ogni gruppo dovrà essere considerato come una gara separata dalle altre ai fini
della stesura della classifica e dell’individuazione degli atleti che effettueranno i lanci/salti
di finale. Di conseguenza potrebbe esservi un numero maggiore di atleti ammessi alle prove
addizionali.
Reg. 181 Salti in elevazione – Condizioni generali
181.3 Nelle competizioni di salto in alto e salto con l’asta che vedono la partecipazione
congiunta di due o più gruppi d’età, l’atleta rimasto solo a gareggiare in ogni singolo gruppo
avrà il diritto di scegliere l’altezza a cui posizionare l’asticella, in conformità alle norme
IAAF, sebbene ci siano ancora in gara atleti appartenenti ad altri gruppi d’età. Questi ultimi
dovranno continuare a gareggiare alle altezze previste dalla progressione e non a queste
altezze speciali.
Reg. 182/183 Salto in alto – Salto con l’asta
182.1 Entrambi i piedi dovranno lasciare il terreno durante il salto.
182.2 Ai concorrenti sarà consentito toccare la zona di caduta prima di superare l’asticella,
ma questo non dovrà garantire alcun vantaggio al concorrente stesso.

Reg. 187 Gare di Lanci – Condizioni generali
187.1 Le specifiche per gli attrezzi sono contenute nell’appendice A del Manuale Tecnico
WMA.
187.2 Uso attrezzi personali
I concorrenti potranno utilizzare i loro attrezzi personali, previa verifica della loro
rispondenza alle regole. Gli attrezzi personali potranno essere utilizzati solo nelle gare a cui
partecipano i loro proprietari. Durante queste ultime gare, ogni altro atleta potrà utilizzare
tali attrezzi personali.
Reg. 188 Getto del peso
188.5 Le specifiche per il peso sono contenute nell’appendice A del Manuale Tecnico
WMA.
Reg. 189 Lancio del disco
189.2 Le specifiche per il disco sono contenute nell’appendice A del Manuale tecnico
WMA.
Reg. 191 Lancio del martello
191.1 Entrambe le mani andranno usate durante l’intera azione di lancio.
191.9 Le specifiche per il martello sono contenute nell’appendice A del Manuale Tecnico
WMA.
Reg. 193 Lancio del giavellotto
193.6 Le specifiche per il giavellotto sono contenute nell’appendice A del Manuale Tecnico
WMA.
Reg. 221 Lancio del martello con maniglia
221.1 Le specifiche per il martello con maniglia sono contenute nell’appendice A del
Manuale Tecnico WMA.
221.2 Le regole applicate saranno le medesime previste per il martello.
221.3 Entrambe le mani andranno usate durante l’intera azione di lancio.
221.4 Il martello con maniglia previsto per le gare outdoor può essere utilizzato anche per
le gare indoor, a seconda della superficie del settore di caduta. Il martello con maniglia per
le gare indoor può essere usato solo nelle gare indoor. Per nessun motivo entrambi i martelli
con maniglie dovranno essere usati nella stessa gara.
Reg. 200 Prove multiple
Tutte le gare di prove multiple dovranno essere condotte utilizzando la specifiche contenute
nell’appendice A del Manuale Tecnico WMA.

200.1.2 Pentathlon femminile
L’ordine di gara per il Pentathlon femminile è il seguente:
-

80/100m H;
Salto in alto;
Lancio del peso;
Salto in lungo;
800m.

200.1.3 Pentathlon dei lanci maschile e femminile
L’ordine di gara per il pentathlon dei lanci maschile e femminile è i seguente:
-

Lancio del martello;
Lancio del peso;
Lancio del disco;
Lancio del giavellotto;
Lancio del martello con maniglia.

200.9 In tutte le gare di prove multiple verrà concessa una sola prova di corsa per ogni
specialità del programma e solo tre tentativi per ogni concorso previsto nel programma, con
l’eccezione del salto in alto e del salto con l’asta dove tre errori consecutivi, o rinunce,
portano all’eliminazione dell’atleta.
200.12
Le modalità di redazione delle classifiche relative alle prove multiple e i
differenziali applicati sono esposti nelle appendici dalla B alla J del Manuale Tecnico
WMA.
Reg. 240 Gare Non-Stadia
240.7 La partenza
240.7.1 In tutti i Campionati , le gare su strada e la marcia su pista saranno cronometrate
utilizzando il chip o un dispositivo elettronico di cronometraggio simile.
240.7.2 In tutti i Campionati il “ Gun Time “ ( tempo calcolato dallo sparo dello starter )
sarà utilizzato tutte le volte che è stato predisposto un sistema di cronometraggio a chip o
con dispositivo elettronico simile.
240.7.3 Applicazioni che utilizzano un sistema di cronometraggio alternativo possono
essere concesse nei Campionati WMA dal LOC entro due settimane dopo la chiusura delle
iscrizioni. Il nuovo sistema deve essere approvato dal Segretario WMA e dai Vice Presidenti
Non-stadia e Stadia. Un disposizione sarà trasmessa al LOC entro tre settimane dalla
ricezione del nuovo sistema.
Reg. 260 Record del Mondo
260.1

Record del Mondo Masters

260.1.1 Basi tecniche per il riconoscimento
260.1.1.1
Il rispetto delle specifiche condizioni contenute nell’appendice A sono le
condizioni necessarie per la ratifica di un record mondiale Master.
260.1.1.2 Solo le prestazioni registrate dai membri di una nazione affiliata possono essere
riconosciute come record WMA e la domanda di riconoscimento deve essere certificata
come corretta dall’organismo nazionale del paese affiliato. Una prestazione effettuata da un
atleta residente in una nazione non ancora affiliata con la WMA sarà riconosciuta solo se la
gara era inserita in una competizione sancita dalla WMA o da una nazione affiliata e deve
essere certificato dalla WMA o dalla sua nazione affiliata. Tale record deve essere tenuto in
sospeso fino a quando la nazione venga affiliata alla WMA.
260.4.1 Procedura di riconoscimento
La richiesta per il riconoscimento di un record mondiale o una migliore prestazione deve
essere fatta su un modulo ufficiale e sarà sottoposta all’ufficio statistico di Area che
trasmette una copia al Record Manager WMA. Se il modello ufficiale non viene utilizzato, il
record può ancora essere accettato se l’ufficio di statistica di Area è in grado di completare
la richiesta con tutti i dettagli necessari, in accordo col Record Manager WMA.
260.4.2 Registrazione ad un Campionato del Mondo
260.4.2.1
Per i Campionati del Mondo, il Direttore di gara nomina un addetto ai record per registrare
tutte le richieste.
260.4.2.2 Non è necessario alcun modulo ufficiale per i record ottenuti in un Campionato
mondiale o di Area. Una lista di tutti i record accompagnata dai risultati di gara sarà
mandata al Responsabile delle statistiche di Area ed al Record Manager WMA non più tardi
di dieci giorni dall’ultimo giorno di Campionato. In aggiunta le prestazioni ottenute nelle
seguenti manifestazioni direttamente approvate dalla IAAF come i Giochi Olimpici, i
Campionati del Mondo IAAF , gli incontri di Grand Prix, i Giochi del Commonwealth e gli
equivalenti incontri di Area, possono essere accettate quando il Record Manager WMA ha
ricevuto la notifica e l’età dell’atleta è stata confermata.
260.4.3 Registrazione e Pubblicazione
260.4.3.1
L’ufficio statistico di Area informerà il Record manager WMA
dell’approvazione o dei motivi di rigetto entro 30 giorni dal ricevimento del modulo
ufficiale e dell’elenco separato.
260.8 I record mondiali Master o le migliori prestazioni sono riconosciute per ciascuno dei
gruppi d’età di cinque anni elencati nelle regole tecniche ed anche per ciascun gruppo d’età
da cinque anni più anziani di quelli elencati e denominati , che saranno riconosciuti in
gruppi d’età da cinque anni senza nessun limite superiore.

260.13 Il Record manager deve stabilire se un record è stato omologato e registrerà la
prestazione. Insieme con il responsabile del Comitato Record ratifica il record, inoltra la
modifica al sito web WMA per la pubblicazione , avvisa l’ufficio di statistica di Area ed allo
stesso tempo aggiorna l’elenco ufficiale dei record mondiali.
260.18 Prestazioni ottenute in gare miste ( maschili e femminili ) possono essere accettate
per il riconoscimento come record mondiali.
Reg. 261 Gare in cui sono riconosciuti record mondiali
261.1 I record possono essere ottenuti in tutte le gare di Campionato elencati nelle regole
3.1.1 e 3.1.2 .
261.2.1 Si conserveranno i record di tutte le gare ufficiali di prove multiple ottenuti con il
sistema vigente di punteggio WMA. Questi record includeranno gara dopo gara l’elenco
delle prestazioni ottenute, le distanze di corsa e gli attrezzi utilizzati.
261.2.2 Le prestazioni di gare di prove multiple ottenute con distanze ed attrezzi non
conformi WMA, saranno riportate alle specifiche vigenti WMA utilizzando un tabella di
conversione approvata dal Comitato gare Stadia e, saranno incluse in un elenco di gare di
prove multiple segnalati con un asterisco in modo da indicare che non sono stati ottenuti con
distanze ed attrezzi WMA vigenti.
MODIFICHE ED EMENDAMENTI ALLE NORME
Reg. 4 Modifiche delle norme
4.1 Le norme di competizione per un particolare Campionato possono essere modificate, se
necessario, dal Consiglio. Qualsiasi proposta da parte di un Comitato Organizzatore per tale
modifica deve essere presentata al Segretario WMA almeno 90 giorni prima dell’inizio del
Campionato. Il Segretario , in stretta collaborazione col Direttore di Gara, sottopone una
proposta per la decisione del Consiglio almeno 75 giorni prima dell’inizio del Campionato.
4.2 Emendamenti alle norme
Emendamenti alle norme di competizione da parte dei paesi membri devono essere prima
approvate dal Consiglio Nazionale del paese interessato. Gli emendamenti devono
successivamente essere presentati al Segretario WMA entro 30 giorni dalla loro
approvazione. Dopo la presentazione al Segretario WMA, quest’ultimo trasmette gli
emendamenti all’apposito Vice Presidente Stadia o Non-Stadia WMA , che, quindi le
comunica al proprio Comitato. I Comitati Stadia o Non-Stadia riesaminano gli emendamenti
in questione, prima del prossimo Campionato all’aperto, con commenti e raccomandazioni
scritte per ciascun emendamento. I Comitati devono seguire le stesse procedure per qualsiasi
emendamento del Consiglio o dei Comitati. I Comitati trasmettono emendamenti,
raccomandazioni e commenti al Consiglio WMA che propone le proprie raccomandazioni
e commenti scritti per ciascun emendamento ai Presidenti dei Comitati. Quest’ultimi
trasmettono e concordano con i propri Comitati il commento finale , successivamente il
Segretario WMA trasmette la bozza finale a tutte le nazioni e membri per la votazione

all’Assemblea Generale WMA. Le sole proposte che saranno discusse in Assemblea sono
quelle espressamente richieste per iscritto al Segretario WMA da parte degli affilati entro i
90 giorni precedenti l’Assemblea Generale. L’assemblea Generale voterà l’adozione finale o
il rigetto per ogni proposta e, solo quelle adottate diventeranno effettive. Non possono essere
proposti cambiamenti, alle Assemblee Nazionali o alla Assemblea Generale WMA, della
stessa norma prima di quattro anni.
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