
 
 Giudici di Partenza 

 
 

 Albi Operativi Nazionali  
Stage Formativo 

Firenze, 16 novembre 2013 



   

 

 ore 11   Relazioni 

 ore 13   Lunch 

 ore 14    Casistica e interventi 

 ore 16,30  Termine lavori 
 

Programma dei lavori 
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ARBITRO ALLE PARTENZE 
(Simone Petracchi) 
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L’Arbitro alle partenze, le sue prerogative 

Reg. 125.2  

«L’Arbitro è responsabile del rispetto delle 

Regole (compresi i regolamenti particolari delle 

manifestazioni) e decide in merito a qualunque 

problema che sorga durante la competizione» 

 

 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  
Reg. 125.2  
«L’Arbitro alle Corse ha il potere di decidere su 
ogni fatto relativo alle partenze, se non è d’accordo 
con le decisioni prese dai giudici di partenza, ad 
eccezione dei casi riguardanti le false partenze, 
quando è in uso un’apparecchiatura per il controllo 
delle stesse, a meno che le informazioni fornite da 
tale apparecchiatura siano palesemente 
inattendibili» 
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L’Arbitro alle partenze,  
«evoluzione della specie» 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

L’Arbitro alle partenze,  
«evoluzione della specie» 
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Reg. 125.2  
 
 

«L’arbitro nominato per sorvegliare le 
partenze ha la qualifica di  

 
ARBITRO ALLE PARTENZE» 

 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

L’Arbitro alle partenze deve quindi fare 
qualcosa ?? 
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Le sue competenze sono previste da diverse 
Regole del RTI:  

 
 Ammonizione per condotta impropria o 

antisportiva (Reg. 125.5 / 145.2 / 162.5);  
 

 Risposta a reclami in prima istanza, come 
previsto dalle Reg. 146.4 (a) e (b).  

 
Esiste e deve operare al meglio coordinandosi 

con il team partenze!  
 
 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

Ammonizione per condotta impropria o 
antisportiva 
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Comminata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
dall’Arbitro e NON dallo Starter  

 
Possibile nei seguenti casi:  

 Atleta che non esegue la procedura di partenza, 
alzando una mano o alzandosi in piedi senza 
una valida ragione; 
 

 Non esegue i comandi nelle modalità previste o 
in un tempo ragionevole; 
 

 Disturba gli altri atleti in gara con rumori o in 
altro modo.   

 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

Ammonizione per condotta impropria o 
antisportiva 
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Comminata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
dall’Arbitro e NON dallo Starter  

 
Nuovo testo Reg. 162.6 – Nota (i):  

 Movimento di un atleta che non comprende la 
perdita di contatto del piede con la piastra 
metallica dei blocchi o la perdita di contatto 
della /e mano /i dell’atleta con il terreno;  
 

 Urti o spinte nelle partenze delle gare in linea.  
 

 
 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

Ammonizione per condotta impropria o 
antisportiva  
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È sempre condizionata al «giudizio» del 
Giudice di Partenza che interromperà la 
procedura di partenza qualora ravvisi 

una delle situazioni prima esposte   
  

LAVORO IN TEAM !! 
 
 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

Risposta a reclami in prima istanza 
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Reg. 146.4 (a) , (b) 
  

 Ricorso orale contro l’assegnazione di una 
falsa partenza; 
 

 Reclamo contro il mancato richiamo di una 
falsa partenza.  

 
Può consentire che l’atleta gareggi  

SUB JUDICE 
 
 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



  

Problematiche «oltre» le Regole 
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 Coordinamento ed intesa con il Team 

Partenze; 
     
 Posizione dell’Arbitro alle partenze:  
      DOVE SI METTE ???  

 
 
 
 

Arbitro alle Partenze  
(Simone Petracchi) 



   

 

COORDINATORE DEI GIUDICI DI PARTENZA 
(Gustavo Pallicca) 
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Coordinatore dei G.P.  
(Gustavo Pallicca) 
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 Notizie storiche 
 

 Le prime esperienze Italiane 
 

 Quando appare la prima volta nel RTI 
 



  
 

 COMPITI del COORDINATORE (Regola 129, edizione 2012) 
 

 

15 

Coordinatore dei GG.PP.  
(Gustavo Pallicca) 

 RAPPORTI DEL COORDINATORE NELLA MANIFESTAZIONE 
 
               - Delegato Tecnico 
               - Direttore di Riunione 
               - Arbitro alle corse 
               - Arbitro alla partenza 
               - Addetti alla macchina per controllo delle false partenze 
               - Cronometristi  
               - Speaker 

 
 

Coordinatore dei GG.PP.  
(Gustavo Pallicca) 



  
 

 SCHEDA di VALUTAZIONE 
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Coordinatore dei GG.PP.  
(Gustavo Pallicca) 



   

 

GIUDICE DI PARTENZA 
(Paolo Baldessarini) 
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 1° gennaio 2003   

     Prima FP, ammonizione a tutto lo schieramento di partenza,  

     Seconda FP squalifica di chi la commette 

 1° gennaio 2010   

     Eccetto che nelle prove multiple, ogni atleta responsabile di una 

     FP sarà squalificato 

 1° novembre 2013     (note interpretative) 

 

 

Giudice di Partenza         

    (Paolo Baldessarini) 
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Modifiche della Regola 162 



  

 

Giudice di Partenza         

    (Paolo Baldessarini) 
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La 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.  

 

 

 

 



  

 

Giudice di Partenza         

    (Paolo Baldessarini) 
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La macchina di controllo False Partenze 

 

 
 

Quando è in uso un’apparecchiatura approvata per il 

rilevamento delle false partenze, le risultanze di questa 

apparecchiatura devono essere normalmente accettate 

come definitive dal Giudice di Partenza.   

 

 



  

 

Giudice di Partenza         

    (Paolo Baldessarini) 
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Valutazione visiva della partenza  

 

Se a giudizio del Giudice di Partenza o del 

Giudice di Partenza per il Richiamo, inizia in 

anticipo la sua partenza, ciò sarà considerato 

falsa partenza.  

 



  

 FILMATI 
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