
CAMBIANO 

22 OTTOBRE 2016 



TECNICI 
 

 REGOLAMENTI 

 METODOLOGIA 
ALLENAMENTO 

 DINAMICHE DI 
GRUPPO 

 TAPPE EVOLUTIVE 

 ALTRO 

 

 

GIUDICI 
 

 

 

REGOLAMENTI 



TECNICI 

 
 

 TECNICHE 

 DIDATTICHE 

 RELAZIONALI 

GIUDICI 

 

 
RUOLO 

DECISIONALI 

RELAZIONALI 



 

PREDISPORRE CONDIZIONI OTTIMALI 
CHE POSSANO  GARANTIRE LA 
MIGLIOR PRESTAZIONE DELL’ATLETA 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE 
TECNICHE E COMPORTAMENTALI 



CONDIVISIONE RILEVANZA EDUCATIVA DELLO 
SPORT ATTRAVERSO: 

 

  RECIPROCO RISPETTO DEI RUOLI 

 RISPETTO DELLE REGOLE ISTITUZIONALI 

 PRASSI COMPORTAMENTALI 

 LINGUAGGIO VERBALE E “NON VERBALE” 



 
 DLT – Delegato Tecnico 
 DG – Direttore di Gara 
 DR – Direttore di Riunione 
 DT – Direttore Tecnico 
 GA – Giudice d’Appello 
 A –Arbitro ( arrivi, partenza, concorsi, camera 

d’appello, servizio controlli, prove multiple, 
antidoping,TIC, ecc. )  

 GP – Giudice di Partenza  
 Giuria marcia 
 Transponder ( no stadia – strada ) 

 
 
 



 DLT: garantire che siano rispettate le 
disposizioni tecniche; dispositivo tecnico  

 DG: pianifica,realizza; dirige la competizione 

 DR: responsabile delle giurie e del regolare 
svolgimento della competizione si assicura 
che solo le persone autorizzate accedano al 
campo ( luogo di svolgimento della 
manifestazione ) 

 DT:assicura che tutto sia conforme alle 
regole; responsabile attrezzi ed attrezzature 

 



 
 GA: occuparsi di tutti i reclami ( reg. 146 ) 
 A: sono responsabili del rispetto delle regole, 

compresi i regolamenti della manifestazione, 
e decideranno in merito a qualunque 
problema. Ha l’autorità di ammonire o 
escludere dalla competizione ogni atleta 
responsabile di comportamento antisportivo 
o improprio ( giallo/rosso ) 

 GP: controllo degli atleti durante le procedure 
di partenza 



 

 

 Con il DLT: reclamo, prima dell’inizio della 
manifestazione, inerente il  diritto a 
partecipare alla competizione  

 Durante la riunione tecnica: progressioni salti 
in elevazione, battute salto triplo, ecc 



 DG-DR: nessuna particolare interazione 

 DT: attrezzi personali ( consegna e ritiro secondo 
indicazioni del dispositivo tecnico ) 

 A: reclami verbali in prima istanza; gli atleti in 
itinere secondo il contesto specifico della gara 

 GA: reclami in seconda istanza ( se respinto quello 
fatto all’A ) – presentato da un rappresentante della 
Società al TIC; scritto e accompagnato dalla tassa 
prevista 

 CDS: reclami inerenti la classifica vanno presentati 
al C.R. competente entro e non oltre le 24 ore del 
giorno successivo la manifestazione  

 
 
 



 Iscrizioni 
 Conferma: a cura delle Società, online per 

tutte le gare ( escluse staffette ); possibile 
modificare fino alle 16,00 del giorno 
precedente la manifestazione.. 

 Possibilità ( entro 2 ore prima dell’inizio della 
specifica gara, salvo diverse disposizioni da 
Dispositivo tecnico ) cancellare iscrizioni 
confermate ( TIC ). Staffette: conferma presso 
il TIC, con modulo debitamente compilato, 
entro 60’ prima della specifica gara   



 

 

 In caso di infortunio è possibile effettuare 
sostituzioni/variazioni fino all’entrata in C.A. 
ma solo presentando al TIC o al Giudice 
responsabile un certificato rilasciato dal 
medico di servizio della manifestazione 



gara entrata uscita Inizio gara 

100 M 8,40 8,50 9,00 

lungo 9,00 9,10 9,30 

alto 8,50 9,00 9,30 

asta 9,10 9,20 10,00 

ecc 



 

 Dall’entrata in C.A fino all’uscita dal campo è 
FONDAMENTALE adottare comportamenti 
adeguati al contesto poiché derivanti sia da 
norme istituzionali sia dalla “buona 
educazione”. 

 Seguire con sollecitudine il giudice fino al 
luogo della gara 

 Durante le fasi di riscaldamento e durante la 
gara porre attenzione a quanto richiesto 



 PETTORALE – sempre ben visibile e applicato 
come da Disp.Tec. ( reg. 143 punti 8/10/11) 

 Falsa partenza 
 Comportamento improprio 
 Invasione corsia 
 Vantaggi 
 Abbandono pista 
 Assistenza 
 Danneggiamenti 
 Cambi irregolari 
 Posizione irregolare 
 Ecc. 

 



 PETTORALE – sempre ben visibile e applicato 
come da Disp.Tec. ( reg. 143 punti 8/10/11) 

 Comportamento improprio 

 Abbandono del luogo di gara senza 
autorizzazione ( prassi comportamentale in 
caso di gare contemporanee ) 

 Uso materiale vietato 

 Assistenza 

 Comunicazioni del “passo” 

 Ecc. 

 



 PETTORALE – sempre ben visibile e applicato come 
da Disp.Tec. ( reg. 143 punti 8/10/11) 

 Dichiarare misura di entrata in gara; nel salto con 
l’asta ad ogni misura comunicare posizione ritti 

 Dichiarare il passo all’inizio di ogni turno : 
posizionamento asticella per nuova misura 

 Abbandono pedana senza autorizzazione ( anche 
per gare contemporanee ) 

 Assistenza 

 Uso materiale vietato 

 Comportamento antisportivo 

 

 

 



 PETTORALE – sempre ben visibile e applicato come 
da Disp.Tec. ( reg. 143 punti 8/10/11) 

 Martello: i pannelli mobili si devono usare anche 
durante i lanci di riscaldamento 

 Gli attrezzi anche quelli personali devono essere a 
diposizione di tutti i concorrenti 

 E’ vietato l’uso degli attrezzi in situazioni diverse 
dai lanci di prova o lanci in gara 

 Comportamento improprio 

 Assistenza 

 Passo 

 



 

 Esordienti 

 Ragazzi 

 Cadetti 

 Allievi – U18 

 Junior – U20 

 Senior 

 

 

 Figure Federali 

Dirigente 

Consigliere 

Tecnico 

Giudice 

Ausiliario 

 



 E’ indispensabile tenere sempre in 
considerazione l’età dell’atleta, la sua “storia” 
sia sportiva sia familiare/relazionale. Questi 
presupposti devono far sì che tecnici, giudici 
o chiunque altro si rapporti con loro tengano 
in dovuta considerazione chi hanno di fronte. 
Sicuramente l’approccio e la comunicazione 
dovranno essere diversificati ma non la 
richiesta del rispetto delle regole e dei 
regolamenti.  

 


