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La misurazione dei percorsi è il metodo per omologare la 

distanza di una gara che si svolge su strada

Può essere richiesta per qualsiasi percorso che si svolga su 

strada, di qualsiasi lunghezza, ma è obbligatoria per 

convalidare qualsiasi prestazione sulle distanze previste 

dalla IAAF (regola 240)

Attualmente la IAAF riconosce come unico metodo di 

omologazione dei percorsi quello detto della “bicicletta 

calibrata”



Nella versione omologata dalla IAAF tale contatore 

segna uno scatto ogni 8-9 centimetri (in base al numero 

dei denti del riduttore installato sul contatore).

Affinché la lunghezza possa essere determinata con le 

tolleranze prescritte, si introduce sul mozzo della ruota 

anteriore della bicicletta un apparecchio detto 

“contatore Jones” o “contascatti”

Il metodo della “bicicletta calibrata” si pone l’obiettivo 

di misurare un percorso attraverso la lunghezza della 

circonferenza esterna della ruota anteriore di una 

bicicletta.





La tolleranza prevista in una gara su strada (Regola 240.3) 

è stabilita in un metro per kilometro solo in eccesso.

Esempio: affinché una gara possa essere chiamata 

maratona e su tale percorso essere riconosciuta la 

prestazione effettuata dall’atleta, la lunghezza del 

percorso misurata dovrà essere compresa                   

tra 42.195 e 42.237 metri

TOLLERANZA



MISURATORI

I misuratori sono persone (in Italia solo G.G.G.) che 

hanno conseguito tale titolo attraverso esami 

predisposti o dalla IAAF stessa o dalle singole 

Federazioni Nazionali.

A livello internazionale sono suddivisi in grado A e B. 

I primi possono omologare anche i percorsi dei 

Campionati Mondiali, Olimpiadi e similari.

In Italia attualmente abbiamo due misuratori di 

grado A (PierLuigi Omodeo Zorini e Massimo Grandi) 

e tre di grado B (Stefano Bassan, Francesco La Cara e  

Piero Ottone)



Massimo Grandi – Stefano Bassan – Franceso La Cara –
Pier Luigi Omodeo Zorini all’esame di Udine



Il misuratore, secondo il regolamento IAAF deve essere 

nominato dal Delegato Tecnico (Regola 110).  In Italia 

viene nominato dalla Commissione Tecnica Nazionale.

In campo internazionale normalmente il misuratore 

ricopre anche il ruolo impropriamente detto di “Direttore 

di Percorso”. Il suo compito, come descritto nella regola 

117 comma 3 è quello di assicurare che il percorso 

seguito dagli atleti sia lo stesso che è stato misurato ed 

approvato, con particolare attenzione alle transennature 

alle boe, ai birilli, al posizionamento di cartelloni 

pubblicitari e a tutti gli altri punti critici del percorso. 

Nelle gare internazionali normalmente i misuratori di 

percorso sono almeno due: uno della Nazione 

organizzatrice dell’evento ed uno straniero.



LA MISURAZIONE DEL PERCORSO

Da ciò che si detto in precedenza si evince che il vero 

problema di una misurazione è la taratura della bicicletta, 

ossia determinare il numero di scatti che debbono essere 

effettuati per percorrere un kilometro.

I parametri che incidono sulla taratura sono innumerevoli 

ed in particolare: il tipo di bicicletta, il peso del misuratore, 

la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, la temperatura e 

la pressione dell’aria e il tipo di pavimentazione su cui si 

svolge il percorso.



La taratura della bicicletta viene fatta su una “base 

calibrata”, ossia su un tratto rettilineo di strada di almeno 

400 metri (possibilmente 500) della stessa pavimentazione 

del percorso da misurare.

La tracciatura della base viene fatta con uno strumento 

ottico distanziometro o con una cordella metrica di acciaio 

di lunghezza 50 metri omologata.

Per ricavare il numero di scatti per percorrere un 

kilometro, il misuratore percorre quattro volte la base 

misurata, ricavando tale numero dalla media degli scatti 

trovati per percorrere la base e rapportandolo a mille.



E’ previsto un coefficiente di correzione al numero trovato 

pari all’uno per mille in aggiunta per ovviare al fatto che 

anche nella condizione migliore la bicicletta non percorre 

un tragitto rettilineo. 

La taratura della bicicletta deve essere fatta sempre prima 

e dopo la misurazione (si fa la media dei due valori), ed in 

casi particolari devono essere utilizzate due o più basi 

calibrate (ad esempio in percorsi che iniziano da una città

e terminano in un’altra o quando durante il percorso 

possano essere riscontrate condizioni atmosferiche molto 

diverse tra loro). 

Il misuratore, in bicicletta, dovrà compiere il percorso più

breve che un atleta può effettuare senza che vi siano 

problemi per la sua sicurezza (ad esempio transiterà a 

circa trenta centimetri dai cordoli dei marciapiedi)  



Misuratori in azione



Al termine della misurazione, il misuratore dovrà redigere 

un fascicolo contenente tutte le informazioni relative al 

percorso, le modalità con cui è stata eseguita la 

misurazione e il posizionamento dei punti salienti della 

manifestazione (partenza, arrivo, kilometri intermedi, boe, 

transennature particolari, chiusure parziali di strade, ecc); 

il tutto possibilmente tramite fotografie e rilievi che 

permettano a chiunque di ritrovare detti punti, nel caso in 

cui vengano cancellati.

La misurazione ha validità cinque anni dal momento in cui 

è stata effettuata, sempre che non avvengano 

cambiamenti nel percorso. 

Il posizionamento dei punti salienti della manifestazione 

deve avvenire in modo che essi siano ritrovabili dopo 

molto tempo (normalmente si infigge un chiodo). 



Ne consegue perciò che il rapporto tra il Delegato Tecnico 

ed il Misuratore è fondamentale per la buona riuscita della 

manifestazione, sia in fase di allestimento del percorso 

che il giorno della gara. In particolare sarebbe opportuno 

che il Delegato Tecnico fosse presente per verificare le 

anomalie del percorso (chiusura parziale delle sedi 

stradali, boe, problematiche particolari) e ciò attualmente 

in Italia non accade quasi mai ….

In caso di primato mondiale il percorso, come tracciato al 

momento della gara, deve essere riverificato da un 

misuratore internazionale; da qui la necessità che un 

misuratore internazionale sia presente all’evento quando 

esiste la possibilità che un atleta consegua un record.       

(in Italia gare di marcia in particolare)



Qual è il periodo migliore per effettuare una misurazione? 

Occorre conciliare normalmente tre parametri: i problemi 

organizzativi relativi a permessi o quant’altro, quelli legati  

a possibili lavori che possano essere effettuati sul percorso 

e quelli dovuti alle condizioni meteorologiche, in quanto le 

stesse non devono influire sulla regolarità della 

misurazione. 


