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REGOLA 18RC - ARBITRI
1. Un Arbitro nominato per sorvegliare le partenze ha
la qualifica di Arbitro alla Partenza.

Interpretazione WA

Nelle competizioni in cui sono disponibili Giudici
sufficienti è fortemente raccomandato che uno di loro
sia nominato come Arbitro alla Partenza. Per maggior
chiarezza, l’Arbitro alla partenza in tali circostanze
dovrebbe esercitare tutti i poteri dell’Arbitro in
relazione alla partenza e non è tenuto a riferirsi o ad
agire attraverso ogni altro Arbitro alle corse.



REGOLA 18RC - ARBITRI

Tuttavia, se è nominato un solo Arbitro per
sorvegliare le corse in una qualsiasi competizione, e
considerando i poteri che ha, si raccomanda
fortemente che l’Arbitro si posizioni nell’area di
partenza, durante ciascuna partenza (almeno per
quelle gare che prevedono l’utilizzo dei blocchi) per
essere testimone di qualsiasi eventuale problema che
possa verificarsi e prendere qualsiasi decisione sia
necessaria per risolverlo.



REGOLA 18RC - ARBITRI
In caso contrario, …, una buona soluzione potrebbe
essere quella di avere il Coordinatore della Partenza
(che dovrebbe avere una vasta esperienza come
Giudice di partenza) nominato anche come Arbitro
alla partenza.



REGOLA 18RC - ARBITRI
5. L’Arbitro competente avrà l’autorità di ammonire o
escludere dalla competizione ogni atleta responsabile
di comportamento antisportivo o improprio o ai sensi
delle Regole … 16.5 delle Regole Tecniche.
Le ammonizioni possono essere comunicate mostrando
all’atleta un cartellino giallo, le esclusioni mostrando un
cartellino rosso.
Nota (iv): Se un cartellino giallo è già stato assegnato e
l’Arbitro non è a conoscenza dell’esistenza di un
cartellino giallo precedente, una volta che questo è
noto, avrà la stessa conseguenza come se fosse stato
assegnato congiuntamente ad un cartellino rosso.



REGOLA 18.5RC - ARBITRI
5. Le ammonizioni e le esclusioni devono essere
riportate sui risultati della relativa gara e devono essere
comunicate al Segretario Generale ed agli altri Arbitri.



REGOLA 8RT – RECLAMI ED APPELLI

4. In una gara in pista:

4.1 un atleta può presentare immediatamente un ricorso
orale contro l’assegnazione di una falsa partenza e l’Arbitro
alle Partenze (o se non ne è stato designato nessuno, il
competente Arbitro alle Corse), se ha dubbi al riguardo, può
consentire ad un atleta di gareggiare “sub judice”, al fine di
salvaguardare i diritti di tutti gli interessati.

Non sarà consentito gareggiare “sub Judice”, se la falsa
partenza è stata indicata da un Sistema Informativo
Partenze certificato WA, a meno che, per una qualunque
ragione, l’Arbitro ritenga che, palesemente, le informazioni
fornite da questo Sistema siano inesatte.



REGOLA 8RT – RECLAMI ED APPELLI

4. In una gara in pista:
4.2 un reclamo può essere fondato sul mancato richiamo di una falsa
partenza da parte del Giudice di Partenza o, ai sensi della Regola 16.5 delle
Regole Tecniche, sulla mancata interruzione della procedura di partenza. Il
reclamo può essere presentato solamente da un atleta, o da qualcuno che
agisca in suo nome, che ha terminato la gara. Se il reclamo è accolto, ogni
atleta responsabile di una falsa partenza o il cui comportamento avrebbe
dovuto portare all’interruzione della partenza, e che è stato oggetto di
ammonizione o di squalifica, ai sensi delle Regole 16.5, 16.7, 16.8 o 39.8.3
delle Regole Tecniche, sarà ammonito o squalificato. Sia che possa o non
possa esserci una ammonizione o squalifica, l’Arbitro avrà l’autorità di
dichiarare la gara o parte di essa nulla e di disporne la sua ripetizione, o di
parte di questa, se, nella sua opinione, lo richieda un criterio di giustizia.

Nota: il diritto di reclamo ed appello previsto dalla Regola 8.4.2 delle Regole
Tecniche sussiste a prescindere dalla circostanza che sia in uso o meno un
Sistema Informativo Partenze.



REGOLA 8RT – RECLAMI ED APPELLI

4. In una gara in pista:

4.3 Se una protesta o un appello si fonda sul fatto che un
atleta è stato erroneamente escluso da una gara a causa di
una falsa partenza, e viene reintegrato dopo la conclusione
della stessa, allora l’atleta dovrebbe avere la possibilità di
gareggiare da solo per la registrazione di un tempo e,
conseguentemente e quando possibile, essere ammesso al
turno successivo. Nessun atleta dovrebbe essere ammesso
al turno successivo senza aver gareggiato in tutti i turni,
salvo che l’Arbitro o la Giuria d’Appello decidano
diversamente, in base alle specifiche circostanze del caso,
per esempio la brevità dell’intervallo prima del turno
successivo o la lunghezza della corsa.



REGOLA 8RT – RECLAMI ED APPELLI
Interpretazione WA
Quando l’Arbitro alla Partenza decide un reclamo orale
immediatamente fatto da un atleta ritenuto responsabile
di una falsa partenza, deve prendere in considerazione
tutti i dati disponibili e, nel caso di una ragionevole
possibilità che la protesta dell’atleta sia valida, dovrebbe
consentire all’atleta di gareggiare sotto reclamo.
L’Arbitro non dovrebbe permettere ad un atleta di
gareggiare sotto reclamo se la falsa partenza è stata
rilevata da un Sistema Informativo Partenze che sembra
funzionare correttamente o nei casi in cui è molto chiaro,
dall’osservazione visiva, che l’atleta ha commesso una
falsa partenza e non vi è alcun motivo valido per
accogliere il reclamo.



REGOLA 16.5RT – LA PARTENZA
Nel caso in cui un Atleta, a giudizio del Giudice di Partenza:
1. Dopo il comando “Ai vostri posti” o “Pronti”, e prima dello

sparo della pistola, non esegue la procedura di partenza, per
esempio alzando una mano e/o alzandosi in piedi o
sedendosi in posizione eretta in caso di partenza dai blocchi,
senza una valida ragione (tale ragione deve essere valutata
dall’Arbitro competente); o

2. non esegue i comandi “Ai vostri posti” o “Pronti” nelle
modalità previste, o non si colloca nella posizione finale di
partenza immediatamente e senza indugio; o

3. dopo il comando “Ai vostri posti” o “Pronti” disturba gli altri
atleti in gara con rumori, movimenti o in altro modo;

il Giudice di Partenza interromperà la procedura di partenza.



REGOLA 16.5RT – LA PARTENZA

L’Arbitro può ammonire l’atleta per condotta impropria
(squalificare nel caso di seconda infrazione della Regola
durante la stessa competizione), in base alla Regola
18.5RC e 7.2RT. Non andrà mostrato alcun cartellino
verde. Tuttavia quando una ragione estranea è
considerata la causa della mancata partenza, o l’Arbitro
non è d’accordo con la decisione dei Giudici di
Partenza, un cartellino verde deve essere mostrato a
tutti gli atleti per indicare che nessun atleta ha
commesso una falsa partenza.



REGOLA 16.5RT – LA PARTENZA
Interpretazione WA
Ø La suddivisione delle Regole sulla partenza tra le

questioni disciplinari (in base alla Regola 16.5) e le
false partenze (Regole 16.7 e 16.8) assicura che l’intero
settore non venga penalizzato per le azioni di un
singolo atleta.

Ø ci saranno casi in cui un atleta ha diritto a richiedere un
ritardo della partenza per motivi legittimi. È’ quindi
vitale che l'Arbitro alla Partenza (in particolare) presti
attenzione all'ambiente ed alle condizioni che
circondano la partenza, soprattutto in relazione ai
fattori di cui il Giudice di Partenza potrebbe non essere
consapevole perché si sta concentrando sulla sua
preparazione per dare la partenza e indossa le cuffie.



REGOLA 16.6RT – FALSA PARTENZA
Quando è in uso un Sistema Informativo Partenze
certificato WA, … il Sistema indica una possibile falsa
partenza (vale a dire quando il tempo di reazione è
inferiore a 0,100 secondi).

Nota:

Nota: Quando è in uso un Sistema Informativo Partenze
certificato IAAF, le risultanze di questa apparecchiatura
devono essere utilizzate come una risorsa dagli Ufficiali
di Gara competenti, al fine di prendere una corretta
decisione.



REGOLA 16.7RT – FALSA PARTENZA
Un atleta, dopo aver assunto la completa e finale posizione di
partenza, non potrà iniziare la sua partenza fino a quando non viene
sparato il colpo di pistola. Se, a giudizio del Giudice di Partenza inizia
in anticipo la sua partenza, ciò sarà una falsa partenza.
L’inizio della partenza è definito:
16.7.1 nel caso di una partenza accovacciata, come qualsiasi
movimento di un atleta che include o ha come conseguenza la perdita
di contatto di uno o entrambi i piedi con le piastre dei blocchi di
partenza o la perdita di contatto di una o entrambe le mani con il
terreno; e
16.7.2 nel caso di una partenza in piedi, come qualsiasi movimento
che provoca la perdita di contatto con il terreno di uno o entrambi i
piedi.
Se il Giudice di Partenza stabilisce che un atleta, prima di avvertire il
suono della pistola, ha iniziato un movimento che non è stato
interrotto ed è proseguito nell’avvio della sua partenza, sarà assegnata
una falsa partenza.



REGOLA 16.7RT – FALSA PARTENZA
Nota (i): Qualsiasi altro movimento di un atleta non
deve essere considerato quale inizio della partenza.
Queste situazioni possono essere sanzionate, ove il
caso, con ammonizione disciplinare o squalifica.
Nota (ii): In considerazione del fatto che gli atleti che
iniziano le gare in posizione eretta sono più inclini ad
uno sbilanciamento, quando tale movimento è ritenuto
accidentale, dovrà essere fornito il comando “al
tempo”. Un atleta che finisca oltre la linea di partenza a
causa di un urto o di una spinta, non dovrebbe essere
penalizzato. L’atleta che abbia causato questa
infrazione può essere oggetto di ammonizione o
squalifica disciplinare.



REGOLA 16-7RT – FALSA PARTENZA
Interpretazione WA

Generalmente non dovrebbe essere attribuita una
falsa partenza se l'atleta non ha perso il contatto con
il terreno o con le piastre dei blocchi. Ad esempio, se
un atleta muove i suoi fianchi in alto, ma poi li muove
verso il basso senza che le mani o i piedi perdano
contatto con il terreno o con le piastre dei blocchi in
qualsiasi momento, non dovrebbe essere considerata
una falsa partenza. Potrebbe essere un motivo per
ammonire l’atleta (o squalificarlo se c'è stata una
precedente ammonizione) per condotta impropria.


