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AOSTA 19 MARZO 2016

PRINCIPALI MODIFICHE AL R.T.I.
(che riguardano la realtà regionale)

REG 118 - Giudice al Fotofinish
Il giudice al fotofinish
Oltre al normale compito di predisporre l’apparecchiatura in
modo corretto, di rilevare il ‘punto zero’, di assegnare i tempi
e di determinare la classifica della gara,
- svolge, in molti casi, il compito della giuria corse
- svolge, a volte, il compito della giuria controlli
- deve, alcune volte, effettuare il contagiri
- deve posizionare l’anemometro (sul rettilineo a 50m dalla
linea di arrivo, ad un’altezza di 1,22m e a non più di 2m dalla
1ª corsia) e, se esso è collegato al sistema, deve impostare le
rilevazioni corrette (10” nelle corse piane e 13” nelle corse ad
ostacoli)

REG 118 - Giudice al Fotofinish
Verificare di avere a disposizione tutto il necessario, la
perfetta funzionalità dell’apparecchiatura, l’integrità dei
cavi (elettrici e di collegamento), che le eventuali batterie
siano cariche e che il computer sia perfettamente efficiente
Provvede a stendere i cavi di collegamento tra le varie zone
di partenza e il finish
Provvede ad avere a disposizione un secondo sistema di
cronometraggio (di solito manuale) che funga da supporto
Al termine della competizione, redige il rapporto che andrà
consegnato al Delegato tecnico della manifestazione; nel
rapporto evidenzia gli eventuali problemi rilevati
Smonta e ripone tutta l’apparecchiatura in buon ordine.

REG 120 - Ufficiali di gara
Aggiunta una nuova figura:
- Arbitro alle video-registrazioni
L’Arbitro alle Videoregistrazioni dovrebbe operare da una
Sala di Controllo Video e dovrebbe essere in
comunicazione con gli altri Arbitri.
Sarebbe opportuno poter usufruire di una videoregistrazione soprattutto nelle gare di ‘corsa lunga’ per
accertarsi dell’esatto rilevamento degli ordini d’arrivo,
ma anche - quando possibile - in tutte le situazioni che
possono dare adito a contestazioni e/o reclami.

REG 132 - Segretario generale
Nelle gare in cui gli atleti stanno gareggiando con specifiche
diverse (come ad esempio il peso di un attrezzo o l’altezza
degli ostacoli) le relative differenze devono essere
chiaramente indicate nei risultati o risultati separati devono
essere predisposti per ciascuna categoria.
Dove i regolamenti di una competizione consentono la
partecipazione simultanea di atleti in competizione con
l'aiuto di un'altra persona, per esempio un corridore guida;
o utilizzando un ausilio meccanico non previsto dalla Regola
144.3; i loro risultati dovranno essere elencati
separatamente e, ove applicabile, mostrata la loro speciale
classifica.

REG 132 - Segretario generale
Le seguenti abbreviazioni standard devono essere utilizzate nei risultati:
DNF – Non arrivato

q – Qualificato per tempo (corse) o senza
misura (concorsi)

DNS –Non partito

qR – Passato al turno successivo per
decisione dell’Arbitro

NM – Nessuna prova valida registrata

qJ – Passato al turno successivo per
decisione della Giuria d’Appello

DQ – Squalificato

> - sbloccaggio del ginocchio (Marcia)

O – prova valida nell’alto e nell’asta

~ - sospensione (Marcia)

X – nullo nei concorsi

YC – Cartellino giallo

- – passo nei concorsi

YRC – Secondo cartellino giallo

r – ritirato dalla gara

RC – Cartellino rosso

Q – Qualificato per posizione (corse) o per
misura (concorsi)

REG 141 - Categorie per età
Allievi = U18 (Uomini/Donne)
Junior = U20 (Uomini/Donne)

REG 142.3 - Iscrizioni contemporanee
Nelle gare con più di tre turni di prove, l’Arbitro non deve
consentire ad un atleta di effettuare la prova in un ordine
diverso durante il turno finale, ma può consentirlo durante
uno qualsiasi dei turni precedenti.

REG 144.1 - Esami medici
Aggiunto punto (b)
Un atleta deve ritirarsi immediatamente da una gara se gli
è ordinato dal Delegato Medico o da un membro dello staff
medico ufficiale.

Reg. 144.2 – Assistenza
Aggiunta nota
Nei casi previsti dalla Regola 144.3(a) (Andatura fatta in corsa
da atleti doppiati…) la squalifica può essere comminata senza
ammonizione.

Reg. 144.2 – Assistenza
È considerata assistenza
Aggiunto punto (d)
L’uso di qualsiasi aiuto meccanico, a meno che l’atleta possa
attestare che tale uso non gli avrebbe fornito un vantaggio
competitivo nei confronti di un altro atleta che non utilizza
tali aiuti
Aggiunto punto (e)
Fornire consigli o altre forme di supporto (consigli tecnici,
indicare il punto di stacco nei salti in estensione, se non per
indicare un fallo, tempi e distacchi in una corsa, ecc.) da
parte di qualsiasi addetto non coinvolto nella competizione
o che, in quel momento, ricopra uno specifico ruolo

Reg. 145.2 – Squalifiche
La squalifica in una gara, per comportamento scorretto ed
antisportivo o ai sensi della Regola 162.5, rende l’atleta
passibile di esclusione, da parte dell’Arbitro responsabile,
dalla partecipazione ad altre gare della competizione (incluse
gare individuali di Prove Multiple, altre gare in cui sta
partecipando contemporaneamente e le staffette).
Se la violazione è considerata “grave”, il Direttore di Gara ne
riferirà all’organismo dirigente relativo per eventuali ulteriori
azioni disciplinari.

Reg. 147 – Gare miste
Per i Concorsi devono essere usati fogli-gara separati ed i
risultati ufficializzati per ciascun sesso. Per le Corse, il sesso di
ciascun atleta deve essere indicato nei risultati.
Note:
Gare Miste nelle corse solo in presenza di un insufficiente
numero di concorrenti di uno o entrambi i sessi, tale da non
giustificare gare separate.
Nelle corse, non è mai consentito agli atleti di un sesso di
fare andatura/assistenza ad atleti dell’altro sesso.

Reg. 163.14 – Indicazione dei tempi
intermedi
I tempi intermedi ed i tempi ufficiosi dei vincitori possono
venire annunciati ufficialmente e/o esposti su appositi
tabelloni. Tali tempi non debbono venire altrimenti
comunicati agli atleti da persone che si trovino all’interno
della zona di gara, senza il preventivo consenso dell’Arbitro
responsabile. L’Arbitro dovrà concedere il consenso solo nel
caso in cui non vi siano tabelloni segnatempo visibili agli atleti
in appositi punti e a condizione che i tempi vengano forniti a
tutti gli atleti impegnati in gara. Gli atleti che ricevono tempi
intermedi comunicati in violazione a questa Regola, saranno
considerati come fruitori di assistenza e saranno soggetti alle
disposizioni previste dalla regola 144.2

Reg. 166.6 – Turni unici
Qualora si decida di effettuare una serie di corse in una gara,
piuttosto che turni e finali, i Regolamenti dovranno stabilire
tutte le norme pertinenti, incluse le modalità di composizione,
il sorteggio ed il metodo con cui saranno determinati i risultati
finali.

Reg. 168.6 – Corse con ostacoli
Precisazione
Ciascun concorrente deve passare gli ostacoli mantenendosi
sempre nella propria corsia.
Un atleta deve anche essere squalificato se direttamente o
indirettamente abbatte o sposta in modo significativo un
ostacolo in un’altra corsia

Reg. 170.8 – Staffette
Danneggiamenti
Se un atleta ostacola un componente di un’altra squadra,
uscendo fuori dalla sua posizione o corsia alla fine della sua
frazione, sarà applicata la Reg. 163.2 (danneggiamenti)

Reg. 170.9 – Staffette
Nuovo punto
Se durante una corsa un atleta prende o raccoglie il
testimone di un’altra squadra, la sua squadra sarà
squalificata. L’altra squadra non dovrebbe essere
penalizzata, se non ne ha tratto vantaggio.

Reg. 180.3 – Concorsi
Aggiunto punto
Segnali utilizzati nel salto con l’asta
c) Il Comitato Organizzatore dovrebbe porre degli indicatori di
distanza adeguati e sicuri a fianco della pedana di rincorsa ogni
0,5m tra i punti 2,5m e 5m dalla linea dello “zero” e ad ogni
1m tra i punti 5m e 15m

Reg. 180.17 – Concorsi
Prove Sostitutive
Se, per qualsiasi ragione, un atleta è stato ostacolato durante
la prova o la prova non può essere rilevata correttamente,
l’Arbitro avrà la facoltà di concedergli una prova sostitutiva.
Nessuna variazione nell’ordine sarà consentita
Sarà concesso un ragionevole lasso di tempo per la prova
sostitutiva a seconda delle particolari circostanze del caso.
Quando la gara sia proseguita prima che sia concessa la prova
sostitutiva, questa dovrebbe essere effettuata prima di
qualsiasi altra successiva prova

Reg. 180.18 – Concorsi
Tempo concesso per le prove
Atleti in gara
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Reg. 182 – Salto in alto
2. E’ fallo se…
(c) quando, correndo senza saltare, tocca l’asticella o la
sezione verticale dei ritti

Ci sarebbero altre novità, però non trovano applicazione nelle
manifestazioni che si svolgono in Valle

