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PREMESSA DA 
Norme Organizzazione Manifestazioni 2022

Art. 12 - OMOLOGAZIONE PRIMATI 
1. L’omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente deliberata dal Consiglio Federale e dai Consigli 
Regionali, su proposta del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale. 

Art. 18 - GESTIONE TECNICA UFFICIALE 
2. È compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale, 
ufficializzare i risultati ed avviare le procedure per la omologazione dei primati da parte degli Organi Federali 
Competenti e, attraverso essi, da parte della WA e della EA. 



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 
31.1 Il Primato Mondiale deve essere stato conseguito in una gara “bona fide”

che,prima del giorno stabilito, sia stata debitamente fissata, pubblicizzata ed
autorizzata dalla Federazione Nazionale del Paese o Territorio nel quale si
svolge la gara ed organizzata secondo ed in conformità con le Regole. In una
gara individuale debbono aver partecipato almeno tre atleti “bona fide” ed
almeno due squadre in una gara di Staffetta. Eccetto che per i Concorsi,
disputati nel rispetto della Regola 9 delle Regole Tecniche e per le
competizioni che si svolgono all’esterno dello stadio ai sensi delle Regole 54
e 55 delle Regole Tecniche, nessuna prestazione conseguita da un atleta verrà
riconosciuta se è stata conseguita durante una gara mista.

Nota: I primati delle Corse su Strada solo femminili sono soggetti alle condizioni
previste dalla Regola 32 delle Regole della Competizione..
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 
31.2 La WA riconosce le seguenti categorie di Primati Mondiali: 

31.2.1 Primati Mondiali; 
31.2.2 Primati Mondiali U20 Junior; 
31.2.3 Primati Mondiali Indoor; 
31.2.4 Primati Mondiali Indoor U20 Junior. 

Nota (i): Ai sensi di queste Regole, a meno che il contesto non richieda 
diversamente, i Primati Mondiali si riferiscono a tutte le categorie dei 
primati previsti da questa Regola.

4

Nota (ii): Quali Primati Mondiali previsti dalla Regola 31.2.1 e 31.2.2 delle Regole 
della Competizione sono riconosciute le migliori prestazioni ratificate e 
conseguite in qualsiasi struttura conforme alla Regola 31.12 o 31.13 delle 
Regole della Competizione.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 

31.3 Un atleta (o atleti nel caso di una gara di staffetta) che stabilisce un Primato Mondiale 
deve: 

31.3.1 essere stato ammissibile a gareggiare in base a queste Regole; 
31.3.2 essere stato sotto la giurisdizione di una Federazione Membro;
31.3.3 nel caso di una prestazione soggetta alla Regola 31.2.2 o 31.2.4 delle
Regole della Competizione aver confermato la sua data di nascita tramite il suo 
passaporto, certificato di nascita o altro similare documento ufficiale,
una copia del quale, se non disponibile da allegare al modulo di domanda, deve 
essere fornita dall’atleta o dagli atleti o dalla Federazione Membro 
all’Amministratore Delegato senza indugio;
31.3.4 nel caso delle staffette, devono essere tutti ammissibili a rappresentare una 
singola Federazione Membro in conformità alle Regole sull’Idoneità a Rappresentare 
una Federazione Membro. 
31.3.5 sottoporsi, al termine della gara, ad un Controllo Antidoping che sarà effettuato 
conformemente alle Regole ed ai Regolamenti Antidoping attualmente in vigore. I 
campioni raccolti saranno inviati, per l’analisi, ad un laboratorio accreditato dalla WADA 
ed i risultati inviati all’Unità di Integrità ed inclusi nel dossier di informazioni richieste 
dalle Regole e Regolamenti per la ratifica. Se i risultati dei controlli rivelano 
un’infrazione alle norme doping, o, in assenza di un tale controllo, la prestazione non 
sarà ratificata.
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Nota (i): Nel caso di Primato Mondiale di una Staffetta, tutti i componenti della squadra debbono sottoporsi al controllo;
Nota (ii): Qualora un atleta abbia ammesso che, in epoca precedente al conseguimento del Primato Mondiale, egli ha usato o tratto vantaggio da

una sostanza o da una tecnica che a quel tempo era proibita, quindi, sentito il parere della Unità di Integrità Atletica, tale Primato cesserà 
di essere riconosciuto dalla WA come Primato Mondiale.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 

31.3 Un atleta (o atleti nel caso di una gara di staffetta) che stabilisce un Primato Mondiale deve: 
31.3.5 sottoporsi, al termine della gara, ad un Controllo Antidoping che sarà effettuato 
conformemente alle Regole ed ai Regolamenti Antidoping attualmente in vigore. I 
campioni raccolti saranno inviati, per l’analisi, ad un laboratorio accreditato dalla WADA 
ed i risultati inviati all’Unità di Integrità ed inclusi nel dossier di informazioni richieste 
dalle Regole e Regolamenti per la ratifica. Se i risultati dei controlli rivelano un’infrazione 
alle norme doping, o, in assenza di un tale controllo, la prestazione non sarà ratificata.
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31.3.5 Sottoporsi, ad un Controllo Antidoping immediatamente dopo la fine della gara, nella quale l’atleta ha
battuto o eguagliato un Primato Mondiale. Non saranno accettati ritardi diversi da quelli individuati nelle Regole 
Antidoping (Appendice 5 – Articolo 5.4.4a). Il Controllo Doping per la ratifica di un primato Mondiale sarà effettuato 
conformemente alle Regole Antidoping e i campioni saranno inviati, per l’analisi, ad un laboratorio accreditato dalla WADA il prima 
possibile dopo la raccolta. I campioni per il controllo antidoping raccolti per la ratifica dei Primati Mondiali nelle 
gare di resistenza dai 400m e oltre devono essere analizzati per gli Agenti Stimolanti dell'Eritropoiesi (ESA). La 
documentazione del controllo antidoping (modulo di controllo antidoping e relativi risultati di laboratorio) deve 
essere inviata alla WA non appena disponibile e, idealmente, insieme al Modulo di Richiesta del Primato Mondiale 
che deve in ogni caso essere completato ed inviato all'Ufficio entro 30 giorni dalla competizione (vedi RC 31.6). La 
documentazione del controllo antidoping sarà esaminata dall'Unità per l'Integrità dell'Atletica e la prestazione non 
sarà ratificata nelle seguenti circostanze:
a.se non è stato effettuato un controllo antidoping, o
b.se il controllo antidoping non è stato condotto in conformità con le Regole della Competizione o i Regolamenti 
Antidoping, o
c.se il campione di controllo antidoping non è adatto per le analisi o non è stato analizzato per gli ESA(solo perle 
gare di resistenza dai 400m e oltre), o
d.se il controllo antidoping determina una violazione del Regolamento Antidoing.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 

31.4 Quando una prestazione è uguale o migliore di un precedente Primato
Mondiale, la Federazione Membro del Paese dove la prestazione è stata
conseguita deve raccogliere, senza indugio, tutte le informazioni richieste
dalla WA per la ratifica del Primato. Nessuna prestazione sarà considerata 
Primato Mondiale sino a quando non sia stata ratificata dalla WA. La Federazione 
Membro dovrebbe informare immediatamente la WA della sua intenzione di 
sottoporle la prestazione. 
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31.5 La prestazione presentata deve essere migliore o uguale al Primato Mondiale
esistente riconosciuto dalla WA per quella gara. Se un Primato Mondiale è
uguagliato, questo avrà la stessa dignità del Primato Mondiale.

31.6 Il modulo ufficiale WA di richiesta deve essere compilato e spedito all’Ufficio
entro 30 giorni. Se la richiesta riguarda un atleta straniero (od una squadra
straniera), un duplicato del modulo deve essere inviato, entro lo stesso termine, 
alla Federazione Membro dell’atleta (o della squadra).

Nota:I moduli sono disponibili, su richiesta, presso l’Ufficio WA, oppure possono
essere scaricati dal sito web della WA.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 

31.7 La Federazione Membro del Paese nel quale la prestazione è stata stabilita
deve inviare, unitamente al modulo ufficiale di richiesta:
31.7.1 il programma stampato della manifestazione (o equivalente elettronico);
31.7.2 i risultati completi della gara, comprese tutte le informazioni richieste
ai sensi di questa Regola;
31.7.3 nel caso di un Primato Mondiale in una gara in pista in cui è stato in
funzione il Cronometraggio Completamente Automatico, le immagini del 
Fotofinish e del test sul Punto Zero.
31.7.4 qualsiasi altra informazione richiesta da questa Regola, se tale 
informazione è o dovrebbe essere posseduta.
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31.8 Possono venire presentate per l’omologazione anche le prestazioni ottenute
nei Turni di Qualificazione, negli spareggi del Salto in Alto e del Salto con
l’Asta e in ogni gara o parte di una gara successivamente annullata dopo il suo
svolgimento, come previsto alla Regola 18.7 delle Regole della Competizione
o alle Regole 8.4.2, 17.2 o 25.20 delle Regole Tecniche, nelle gare di Marcia
in cui è applicata la Regola 54.7.3 delle Regole Tecniche e l’atleta non è
squalificato o nelle singole gare delle Prove Multiple, senza considerare se
l’atleta abbia completato o meno la gara di Prove Multiple.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Presentazione e ratifica 

31.9 Il Presidente e l’Amministratore Delegato della WA sono congiuntamente
autorizzati a ratificare i Primati Mondiali. Se essi hanno qualche dubbio circa 
il fatto che la prestazione debba o meno essere ratificata, la decisione sarà 
rimessa al Consiglio, in conformità con le Regole di Governance. 
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31.10 Una volta che il Primato Mondiale è stato omologato, l’Amministratore
Delegato deve:

31.10.1 informare la Federazione Membro dell’atleta, la Federazione Membro 
che ha presentato la richiesta di omologazione per il Primato Mondiale e 
l’Associazione d’Area competente.
31.10.2 fornire il Distintivo Ufficiale di Primato Mondiale, da consegnare
come omaggio al detentore del Primato Mondiale.
31.10.3 aggiornare l’Elenco Ufficiale dei Primati Mondiali ogni qualvolta che
un nuovo Primato Mondiale sia stato omologato. Questo Elenco conterrà le 
prestazioni che la WA considera essere, dalla data dell’Elenco, le migliori 
prestazioni omologate sino ad allora conseguite da un atleta o da una squadra in 
ciascuna delle discipline riconosciute ed elencate nelle Regole 32, 33, 34 e 35 
delle Regole della Competizione.

31.11 Se la prestazione non viene omologata, l’Amministratore Delegato ne
fornirà le motivazioni.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche

31.12 Fatta eccezione per le gare su Strada:
31.12.1 La prestazione deve essere conseguita in un impianto di atletica leggera 
in possesso di certificazione WA o in una Zona di Gara che sia conforme alla 
Regola 2 delle Regole Tecniche o, quando il caso, alla Regola 11.2 delle Regole 
Tecniche.
31.12.2 Affinché sia omologata una prestazione su qualsiasi distanza di 200m o 
più, la pista sulla quale essa è stata conseguita non deve superare i 402,3m (le 
440 yard) e la linea di partenza deve avvenire in un punto qualsiasi del perimetro. 
Questa restrizione non è applicabile alle gare di Corsa con Siepi quando il salto 
della fossa è posto al di fuori della normale pista di 400m.
31.12.3 Una prestazione in una gara su pista ovale deve essere conseguita in una 
corsia il cui raggio continuo non superi i 50m, salvo quando la curva abbia  due 
raggi differenti, nel qual caso il maggiore dei due archi non dovrebbe essere più 
di 60° dei 180° dell’intera curva. 
31.12.4 Una prestazione in una gara di corsa all’aperto potrà essere conseguita 
soltanto su una pista che sia conforme alla Regola 14 delle Regole Tecniche. 
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche
31.13 Per i Primati Mondiali Indoor: 

31.13.1 La prestazione deve essere conseguita in un impianto di atletica leggera 
in possesso di certificazione WA o in una Zona di Gara conforme a quanto 
indicato nelle Regole da 41 a 43 delle Regole Tecniche a seconda dei casi. 
31.13.2 Per le gare di 200m ed oltre, la pista ovale non può avere una lunghezza 
effettiva di più di 201,2m (220 yards). 
31.13.3 La prestazione deve essere conseguita in una pista ovale con una 
lunghezza nominale non inferiore a 200m purché la distanza corsa non preveda 
tolleranze sulla distanza. 
31.13.4 La prestazione in una gara su pista ovale deve essere realizzata in una 
corsia in cui il raggio della linea di corsa proiettata sul segmento costante di 
curvatura non deve superare i 27m e per gare con più giri ciascuno dei due 
rettilinei sarà di almeno 30 metri di lunghezza. 
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche

31.14 Per i Primati Mondiali di Corsa e Marcia: 
31.14.1 Le prestazioni dovranno essere cronometrate da Cronometristi ufficiali, da un 
Sistema di Cronometraggio Completamente Automatico con Fotofinish (per il quale è s
tato effettuato un test di controllo del Punto Zero ai sensi della Regola 19.19 delle Regole 
Tecniche) o da un Sistema di Transponder (vedi Regola 19.24 delle Regole Tecniche) in 
conformità alle Regole. 
31.14.2 Per le corse fino a 800m inclusi (comprese le staffette 4x200m e 4x400m), possono 
essere omologate solamente le prestazioni cronometrate da un Sistema di Cronometraggio 
Completamente Automatico con Fotofinish, in conformità alle Regole IAAF. 
31.14.3 Per le prestazioni conseguite all’aperto fino a 200m inclusi, debbono  essere fornite 
informazioni concernenti la velocità del vento, misurata come stabilito nelle Regole dalla 
17.8 alla 17.13 inclusa delle Regole Tecniche. Se la velocità del vento misurata nella 
direzione di corsa raggiunge una velocità di oltre 2 metri al secondo, la prestazione non 
verrà omologata. 
31.14.4 Nessuna prestazione sarà omologata se il concorrente ha infranto la Regola 17.3 
delle Regole Tecniche, né in caso di una gara individuale nella quale un atleta ha registrato 
una falsa partenza come consentito ai sensi della Regola 39.8.3 delle Regole Tecniche. 
31.14.5 Per le prestazioni fino ai 400m inclusi (comprese le staffette 4x200m e 4x400m) 
previste dalle Regole 32 e 34 delle Regole della Competizione, dovranno essere usati blocchi 
di partenza collegati ad un Sistema Informativo Partenze certificato WA come descritto dalla 
Regola 15.2 delle Regole Tecniche, tale strumentazione dovrà aver funzionato 
correttamente fornendo i tempi di reazione ed i risultati della gara. 
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche

31.15 Per i Primati Mondiali delle gare di corsa su distanze multiple conseguiti
nella medesima gara:

31.15.1 Una gara di corsa deve essere stabilita su una sola distanza.
31.15.2 Una corsa basata sulla distanza coperta in un dato tempo può essere 
unita ad una corsa su una distanza fissa (es. 1 ora e 20.000m – vedi Regola 18.3 
delle Regole Tecniche).
31.15.3 È consentito ad uno stesso atleta presentare per l’omologazione più 
prestazioni nella stessa corsa.
31.15.4 È consentito a più atleti presentare per l’omologazione le prestazioni 
nella stessa corsa.
31.15.5 Una prestazione non sarà omologata su una distanza più breve se
l’atleta non completa l’intera distanza della gara.
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31.16 Per i Primati Mondiali di Staffetta: Il tempo conseguito dal primo frazionista di 
una squadra di staffetta non può essere proposto per l’omologazione come 
Primato del Mondo.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche

31.17 Per i Primati Mondiali dei Concorsi:
31.17.1 Le prestazioni debbono essere misurate o da tre Giudici ai Concorsi, usando 
una barra o un nastro metrico di acciaio, calibrato e verificato, o mediante uno 
strumento di misurazione scientifica, la cui accuratezza sia stata confermata ai sensi 
della Regola 10 delle Regole Tecniche. 
31.17.2 Nel Salto in Lungo e nel Salto Triplo all’aperto debbono essere fornite 
informazioni concernenti la velocità del vento, misurato come stabilito nella Regola 
29.10-12 delle Regole Tecniche. Se la velocità del vento, misurata nella direzione di 
corsa, raggiunge una media di oltre 2 metri al secondo, la prestazione non verrà 
omologata. 
31.17.3 Nel corso di una stessa gara possono venire accreditati Primati Mondiali 
per più di una prestazione, a condizione che ciascun Primato Mondiale così 
omologato sia uguale o superiore alla precedente migliore prestazione in quel 
momento. 
31.17.4 Nelle gare di lancio, gli attrezzi usati devono essere stati controllati prima 
della competizione in conformità con la Regola 16 delle Regole della Competizione. 
Se l’Arbitro viene a conoscenza, durante la gara, che un Primato Mondiale è stato 
eguagliato o migliorato, dovrà marcare immediatamente l’attrezzo usato e  procedere 
ad una verifica per accertare se è ancora conforme alle Regole o se vi è stata qualche 
modifica nelle caratteristiche. Normalmente tale attrezzo andrà di nuovo controllato 
dopo la gara ai sensi della Regola 16 delle Regole della Competizione. 
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche
31.18 Per i Primati Mondiali di Prove Multiple:

Devono essere state rispettate le condizioni di omologazione in ogni singola gara, 
come stabilito nella Regola 39.8 delle Regole Tecniche.
In aggiunta per queste gare dove è richiesto che venga misurata la velocità del vento, 
la velocità media (basata sulla somma delle velocità del vento, misurata in ogni 
singola gara, divisa per il numero di queste gare) non deve eccedere i 2 metri al 
secondo.
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31.19 Per i Primati Mondiali di Marcia:
Almeno tre Giudici Internazionali di Marcia di Livello WA o di Area devono essere in 
servizio durante la gara e devono firmare il relativo modulo.



REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche

31.20 Per i Primati Mondiali nelle gare di Marcia su Strada:
31.20.1 Il percorso deve essere misurato da un Misuratore ufficiale di livello “A” o “B” 
WA/AIMS che assicuri che il relativo rapporto di misurazione ed ogni altra informazione 
richiesta da questa Regola sia a disposizione della WA su richiesta.
31.20.2 Il circuito non deve essere più corto di 1km e più lungo di 2km, possibilmente con 
partenza e arrivo nello stadio.
31.20.3 Qualsiasi Misuratore di Percorso che ha certificato a suo tempo il percorso o altro 
giudice adeguatamente qualificato, designato dal Misuratore (previa consultazione 
dell’organismo competente), con una copia dettagliata della misurazione ufficiale, deve attestare 
che il percorso coperto dagli atleti è conforme a quello misurato e certificato dal Misuratore di 
Percorso ufficiale.
31.20.4 Il percorso deve essere verificato (per esempio rimisurato) al più tardi  possibile prima 
della gara o nel giorno della gara o prima possibile dopo la gara, da un Misuratore di livello “A” 
diverso da quelli che hanno effettuato la misurazione originale.

Nota: Se il percorso è stato a suo tempo misurato da almeno due Misuratori di livello “A” o uno di 
livello “A” e uno “B”, nessuna verifica (ri-misurazione) prevista da questa Regola sarà richiesta.

31.20.5 I Primati del Mondo per le gare di Marcia su Strada conseguiti su distanze intermedie 
all’interno di una gara, devono soddisfare completamente le condizioni previste dalla Regola 31 
delle Regole della Competizione. Le distanze intermedie devono essere state misurate, registrate 
successivamente marcate come parte della misurazione del percorso e devono essere state 
verificate in conformità con la precedente Regola 31.20.4.
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche

31.21 Per i Primati Mondiali nelle gare di Corsa su Strada:
31.21.1 Il percorso deve essere misurato da un Misuratore ufficiale di livello “A” o “B” WA/AIMS 
che assicuri che il relativo rapporto di misurazione ed ogni altra informazione richiesta da questa 
Regola sia a disposizione della WA su richiesta.
31.21.2 La partenza e l’arrivo del percorso, misurati in linea d’aria tra di loro, non devono essere 
distanti più del 50% della lunghezza della corsa.
31.21.3 La differenza in discesa tra i livelli della partenza e dell’arrivo non deve superare 1:1000, 
1m per km (0,1%).
31.21.4 Qualsiasi Misuratore di Percorso che ha certificato a suo tempo il percorso o altro giudice 
adeguatamente qualificato, designato dal Misuratore (previa consultazione dell’organismo 
competente), con una copia dettagliata della misurazione ufficiale, in anticipo sulla gara, deve 
verificare che il percorso sia predisposto in conformità a quello misurato e certificato dal 
Misuratore Ufficiale. Egli deve quindi viaggiare durante la gara sul veicolo di testa o altrimenti
attestare che il percorso coperto dagli atleti è lo stesso.
31.21.5 Il percorso deve essere verificato (per esempio ri-misurato) al più tardi possibile prima 
della gara o nel giorno della gara o prima possibile dopo la gara, da un Misuratore di livello “A” 
diverso da quelli che hanno effettuato la misurazione originale.

Nota: Se il percorso è stato a suo tempo misurato da almeno due Misuratori di livello “A” o uno di 
livello “ A” e uno “B” nessuna verifica (ri-misurazione) prevista da questa Regola 31.21.5 sarà richiesta.

31.21.6 I Primati Mondiali di gare su Strada, conseguiti su distanze intermedie all’interno di una 
gara, devono soddisfare completamente le condizioni previste dalla Regola 31 delle Regole
della Competizione. Le distanze intermedie devono essere state misurate, registrate e 
successivamente marcate come parte della misurazione del percorso e devono essere state 
verificate in conformità alla precedente Regola 31.21.5.
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REGOLA 31 RC 
(EX REGOLA 260) 

Condizioni specifiche
31.21.7 Per le Corse su Strada a Staffetta, la gara deve svolgersi in frazioni di 5km, 

10km, 5km, 10km, 5km, 7.195km. Le frazioni devono essere state misurate, 
registrate e successivamente marcate come parte della misurazione del percorso con 
una tolleranza di +/-1% della distanza della frazione e devono essere state verificate 
in conformità alla Regola 31.21.5 delle Regole della Competizione.
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Nota: Si raccomanda che le singole Federazioni Nazionali e le Associazioni d’Area
adottino regole simili per il riconoscimento dei propri Primati.
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Gare per le quali sono riconosciuti i Primati Mondiali

Uomini
Corse, Prove Multiple e Marcia:
(C.A.): 100m; 200m; 400m; 800m; 110m Ostacoli;
400m Ostacoli; Staffette: 4x100m; 4x200m; 4x400m;
Decathlon.
(C.A.) o (T.M.): 1000m, 1500m; 1 Miglio; 2000m; 3000m; 5000m;
10.000m; 1 Ora; 3000m Siepi;
Staffette: 4x800m; Staffetta su Distanze Miste;
Staffetta 4x1500m;
Marcia su Pista: 20.000m; 30.000m°; 35.000m°; 50.000m.
(C.A.) o (T.M.) o (T.T.): Corse su Strada: 5km; 10km; Mezza Maratona; Maratona; 50km ***, 
100km;
Staffetta su Strada (solo sulla distanza della Maratona);
Marcia su Strada: 20km; 35km°; 50 km.
Salti: Alto; Asta; Lungo; Triplo.
Lanci: Peso; Disco; Martello; Giavellotto.

Cronometraggio Completamente Automatico (C.A.)
Cronometraggio Manuale (T.M.)
Cronometraggio mediante Sistemi a Transponder (T.T.)
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Gare per le quali sono riconosciuti i Primati Mondiali

Donne
Corse, Prove Multiple e Marcia:
(C.A.): 100m; 200m; 400m; 800m; 100m Ostacoli;
400m Ostacoli; Staffette: 4x100m; 4x200m;
4x400m; Eptathlon; Decathlon.
(C.A.) o (T.M.): 1000m; 1500m; 1 Miglio; 2000m; 3000m; 5000m;
10.000m; 1 Ora; 3000m Siepi;
Staffette: 4x800m; Staffetta su Distanze Miste;
Staffetta 4x1500m;
Marcia su Pista: 10.000m; 20.000m; 35.000m.°; 50.000m**.
(C.A.) o (T.M.) o (T.T.): Corse su Strada: 5km*; 10km; Mezza Maratona;
Maratona; 50km***; 100km;
Staffetta su Strada (solo sulla distanza della Maratona);
Marcia su Strada: 20km; 35km.°; 50km.

Cronometraggio Completamente Automatico (C.A.)
Cronometraggio Manuale (T.M.)
Cronometraggio mediante Sistemi a Transponder (T.T.)
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** Record iniziale da riconoscere dopo il 1° Gennaio 2019. La prestazione dovrà essere migliore di 4.20.00.
°Record iniziali da riconoscere dopo il 1 Gennaio 2023. Le prestazioni dovranno essere migliori di 2:22:00
per gli Uomini e 2:38:00 per le Donne.
Il record dei 30.000m per gli Uomini sarà cancellato dalle liste in seguito alla ratifica del record iniziale
dei 35.000m.
***I Record iniziali saranno le migliori prestazioni conformi alla Regola 31 delle Regole della
Competizione alla data del 1 gennaio 2022. Le prestazioni dovranno essere uguali o minori a 2:43:38 per
gli uomini e 3:07:20 per le donne e 2:59:54 per le gare miste.

Nota (i): Eccetto per le gare di Marcia su Strada, la WA terrà due liste di Primati del Mondo per le Corse su Strada 
femminili: un Primato Mondiale per prestazioni ottenute in gare miste (“miste”) ed un Primato Mondiale per 
prestazioni ottenute in gare solo femminili (“solo Donne”).
Nota (ii): Una gara su strada solo femminile può essere organizzata in modo di avere orari di partenza separati per 
donne e uomini. Il differenziale di tempo dovrebbe essere scelto in modo tale da prevenire ogni possibilità di 
assistenza, sollecitazioni o interferenze, in particolare sui percorsi che comprendono più di un giro della stessa 
sezione del percorso.

Salti: Alto; Asta; Lungo; Triplo.
Lanci: Peso; Disco; Martello; Giavellotto.
Universali
Corse, Prove Multiple e Marcia:
(C.A.) solamente: Staffetta 4x400m (mista)
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34. Gare per le quali sono riconosciuti i Primati Mondiali Indoor (regola 263)

Cronometraggio Completamente Automatico (C.A.)
Cronometraggio Manuale (T.M.)
uomini
Corse, Prove Multiple e Marcia:
(C.A.): 50m; 60m; 200m; 400m; 800m; 50m Ostacoli;
60m Ostacoli; Staffette: 4x200m; 4x400m; Eptathlon.
(C.A.) o (T.M.): 1000m; 1500m; 1 Miglio; 3000m; 5000m;
Staffetta: 4x800m; Marcia: 5000m.
Salti: Alto; Asta; Lungo; Triplo.
Lanci: Peso.
donne
Corse, Prove Multiple e Marcia:
(C.A.): 50m; 60m; 200m; 400m; 800m; 50m Ostacoli;
60m Ostacoli. Staffette: 4x200m; 4x400m; Pentathlon.
(C.A.) o (T.M.): 1000m; 1500m; 1 Miglio; 3000m; 5000m;
Staffetta: 4x800m; Marcia: 3000m.
Salti: Alto; Asta; Lungo; Triplo.
Lanci: Peso.
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18.4 RC L’Arbitro competente controlla tutti i risultati finali, prende una decisione riguardo ad eventuali 
controversie e, in collaborazione con il Primo Giudice addetto alle Misurazioni (scientifiche), sovrintende alla 
misurazione dei Primati.

9 RT GARE MISTE
Interpretazione Wa Ci sono anche restrizioni sul riconoscimento dei Primati Mondiali nelle gare miste: vedi
Regole 31.1 (con riferimento alle gare su pista di 5000m ed oltre) e 32 (con riferimento alle gare femminili su 
strada) delle Regole della Competizione. La Regola 32 Nota(ii) delle Regole della Competizione fornisce una 
guida sul modo in cui una corsa solo femminile può essere effettuata (consentendo di stabilire un primato solo 
femminile) in una situazione in cui sia gli uomini che le donne siano o potrebbero essere in gara. (Vedi anche 
Regole 25.2 e 25.3 delle Regole della Competizione).

Altre regole concernenti i Primati
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indicatori di primati e maniche a vento
25.4 RT Specifiche per gli Indicatori di Primato e Maniche a Vento, come segue:

25.4.1 Una bandierina specifica o un altro segnale possono essere previsti anche per indicare l’attuale 
Primato Mondiale e, quando opportuno, l’attuale Primato di Area, Nazionale o del Meeting.

11 RT. Validità delle prestazioni (regola 149)
11.3 Le prestazioni realizzate in conformità con queste Regole, nei Turni di Qualificazione, negli spareggi del 
Salto in Alto e del Salto con l’Asta, in ogni gara o parte di una gara successivamente annullata come previsto 
dalla Regola 18.7 delle Regole della Competizione o dalle Regole 8.4.2, 17.2 o 25.20 delle Regole Tecniche, 
nelle gare di Marcia in cui viene applicata la Regola 54.7.3 delle Regole Tecniche e l’atleta non viene qualificato 
o nelle singole gare delle Prove Multiple, indipendentemente dal fatto che l’atleta abbia completato o meno 
l’intera competizione di Prove Multiple, saranno normalmente considerate valide per scopi quali statistiche, 
primati, classifiche e per il conseguimento dei minimi di iscrizione. 
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7 RC (Reg. 114) – Delegato ai Controlli Antidoping
Il controllo antidoping deve essere effettuato qualora venga uguagliato/migliorato un primato italiano, mondiale o di area 

(outdoor/indoor), sia assoluto sia della categoria Juniores e solo per le gare previste alle Regole 32-35 RC. Per tutte le altre categorie e gare 
si riconoscono solo le “migliori prestazioni” che non richiedono il controllo antidoping.
Nel caso di primato realizzato in una manifestazione dove non è presente il controllo antidoping, il Delegato Tecnico/Direttore di Riunione 
prenderà immediati contatti con il Settore Sanitario della Federazione che fornirà le indicazioni del caso da comunicare subito all’atleta.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE 2021

31 RC (Reg. 260) – Primati mondiali 
1. I verbali di primato mondiale, europeo e italiano assoluti e juniores, (indoor e assoluti) devono essere predisposti, su disposizione della 
Direzione di Riunione, dal TIC o dalla Segreteria Generale, e firmati dai vari Giudici interessati. Devono essere inoltrati all’Ufficio Centrale 
GGG dal Delegato Tecnico, unitamente agli altri documenti, oppure dal Fiduciario GGG della località dove si è svolta la gara, entro 15 giorni 
dalla stessa. 
I verbali dei primati devono essere redatti solamente per le gare previste dalle Regole 32, 33, 34, 35 delle Regole della Competizione. 
2. Un primato assoluto può essere conseguito sia in manifestazioni all’aperto sia al coperto; un primato indoor solo in manifestazioni al 
coperto. 
3.5 Per l’omologazione dei Primati Italiani Assoluti delle gare di corsa dei 400m ed oltre si richiede un esame antidoping che includa anche 
quello per la ricerca dell’EPO, oltre a quello delle urine, come da normativa antidoping WA. 
19. I Primati Italiani delle gare di marcia saranno omologati solo se la gara è stata giudicata da almeno tre giudici dell’Albo Operativo 
Nazionale GMN. 
20.3 L’altro Giudice adeguatamente qualificato sarà nominato dal Fiduciario competente e non dal Misuratore Ufficiale. 
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Grazie per l’attenzione – Simonetta Ferrero – 04/02/2022
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