
ARBITRO ALLA PARTENZA 

 
L'arbitro di partenza è una figura relativamente recente da inserire nelle Regole mondiali di 
atletica leggera, a seguito della specializzazione degli arbitri in altre discipline diverse come 
gare, salto, lanci e eventi combinati. 
 
In questo articolo ci occuperemo di alcune delle questioni relative ai compiti e alle 
responsabilità dell'arbitro di partenza, in particolare, ci concentreremo in dettaglio sugli 
aspetti legati al modo di interagire e lavorare con la squadra di partenza. 
 
Inizieremo con i compiti e le responsabilità che includono quanto segue: 

• Il Giudice di Partenza è colui incaricato di sovrintendere alla partenza della gara e 
deve esercitare tutti i poteri dell'Arbitro in relazione alla partenza e non è tenuto a 
riferire o agire tramite nessun altro arbitro di pista. 
 
• L'Arbitro di Partenza impone e notifica qualsiasi ammonizione disciplinare o 
squalifica ad un atleta. L'Arbitro di Partenza deve quindi essere a conoscenza anche 
di eventuali precedenti ammonizioni disciplinari impartite agli atleti. 

 
• L'arbitro di partenza comunica con l'atleta quando è necessario per assicurare il 
buon svolgimento di una gara, che include anche specifici doveri per affrontare un 
reclamo ufficiale per una partenza, la mancata revoca o interruzione da parte dello 
Starter di una partenza o di un ammonizione/squalifica. 

 
Oltre a queste tre responsabilità, l'arbitro di partenza deve occuparsi di altre parti operative 
delle sue funzioni. 
 
Lui/lei lavorano fianco a fianco e a supporto di tutti gli altri membri della squadra di partenza 
e, dal mio punto di vista, l'Arbitro di Partenza non deve interferire o commentare le 
partenze tranne quando i problemi devono essere affrontati. 
 
Di solito l'arbitro di partenza lavora "un passo indietro rispetto alla squadra di partenza". 
Sono inoltre tenuti a tenere un registro accurato di tutte le partenze. Per quanto 
riguarda il funzionamento con i sistemi, in collaborazione con il Capo Giudice del Fotofinish 
e uno Starter, effettua un controllo iniziale del SIS e un test di controllo zero e monitora il 
funzionamento del SIS. 
 
Tutti questi compiti sono molto importanti perché costituiscono la base del lavoro durante 
una competizione, ma vorrei sottolineare la parte "SOFT" del lavoro di Arbitro di Partenza. 
Si tratta di quelle azioni basate sulle capacità personali e relazionali dell'Arbitro di partenza 
e completano la parte "HARD" del lavoro, ovvero le funzioni tecniche. 
È molto importante avere un incontro con la squadra poiché consente all'Arbitro di 
Partenza di discutere con lo Starter Internazionale, se necessario, un certo livello di 
addestramento e istruzione per la squadra locale. 
 
L'incontro con la squadra di partenza posiziona l'arbitro di partenza come parte della 
squadra e consente loro anche di supportare i giudici locali e successivamente riferire sulle 
loro prestazioni, il che dovrebbe consentire miglioramenti futuri. 
 



È particolarmente rilevante che l'Arbitro di Partenza abbia anche determinate 
capacità interpersonali e di leadership, perché queste abilità saranno necessarie nei 
momenti più difficili; in altre parole, quando sono state prese decisioni che potrebbero 
comportare la squalifica di un atleta o richiedere l'applicazione di sanzioni per 
comportamenti disciplinari. 
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