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Nuove Definizioni 

  
 

Competizione : Una gara o una serie di gare  
che si svolgono in uno o più giorni 
 
Evento : una singola gara all’interno della 
competizione 
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Scommesse 

  

La regola delle Scommesse 
(n. 9) è passata da  

5 righe a 8  
pagine !!! 
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Reg. 110 
Ufficiali di Gara Internazionali 

 Nuova denominazione 
 
 

 
ITO Ufficiali di Gara Livello IAAF 

 
ITO Ufficiali di Gara Livello Area (EA) 
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Reg. 116 
Giudici di Marcia Internazionali 

 
Giudici di Marcia Internazionale di Livello IAAF 

 
Giudici di Marcia Internazionale di Livello Area  (EA) 
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Reg. 120  
Ufficiali di Gara della Competizione   

Certificato il ruolo del T.I.C. : 
 

Un Direttore del Centro Informazioni 
tecniche ed un adeguato numero di 
assistenti 
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Reg. 125– Arbitro 
aggiunto il nuovo punto 10 

    

10. Quando un atleta con una disabilità fisica sta gareggiando in una 
competizione soggetta a queste Regole, l’Arbitro competente può 
interpretare o consentire una variazione di qualsiasi Regola 
pertinente (diversa dalla Reg.144.3 casi specifici di assistenza) per 
permettere la partecipazione dell’atleta a condizione che tale 
variazione non fornisca all’atleta un vantaggio rispetto ad un altro 
atleta in gara nello stesso evento.  

   In caso di dubbio o se la decisione è contestata, la questione è 
rimessa alla Giuria d’Appello. 

Nota: Questa regola non è destinata a consentire la partecipazione 
nelle corse di guide per gli atleti non vedenti, se non consentito dal 
regolamento di una specifica competizione. 

Gruppo Tecnico UGN 



Reg. 129   
Il Giudice di Partenza 

 

6. L’ammonizione e la squalifica 

 di cui alla Regola 162.7 possono  

essere comminate decise soltanto 

 dal Giudice di Partenza 



Reg. 141.3 –  Categorie degli atleti 
(precisazione) 

Quando una competizione mista è 
organizzata al di fuori dello stadio o in 
uno dei limitati casi di cui alla Reg.147 
(concorsi o corse 5000 e oltre) i risultati 
dovrebbero essere separati per uomini 
e per donne o comunque fornita 
un’indicazione in tal senso. 
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Reg. 142.4 – Iscrizioni 
(precisazioni) 

Mancata partecipazione 

Un concorrente deve essere escluso dalla 
partecipazione a tutte le gare successive 
(comprese quelle in cui partecipa 
contemporaneamente) , se….. 

a) È stata data conferma… ma poi non partecipa 

b) Ha acquisto il diritto al turno successivo, ma 
non gareggia 

c) Gareggia senza impegno reale (da nota a paragrafo) 
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Reg. 142.4 – Iscrizioni 
(corretta interpretazione) 

Mancata partecipazione 

Un certificato medico, rilasciato da un medico 
ufficiale.. può considerarsi motivo accettabile per 
stabilire che l’atleta non è idoneo a gareggiare (in 
quel momento) ma idoneo a gareggiare (eccetto le 
prove multiple) in ulteriori gare in programma in 
un giorno successivo della competizione. 

 Traduzione precedente errata: 

 ..in gare successive o in un giorno successivo 
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Reg. 144.2 – Assistenza agli atleti 
(aggiunto punto h) 

I seguenti esempi non devono essere 
considerati assistenza e quindi permessi: 

 (h) visione, da parte degli atleti partecipanti 
ai concorsi, di immagini di precedenti 
prove, registrate per loro conto da parte di 
persone non collocate nella zona di 
competizione. Il dispositivo di 
visualizzazione e le relative immagini non 
devono essere portate nella zona di gara. 
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Reg. 144.6 – Assistenza agli atleti 
(aggiunto punto b) 

 (b) nelle gare su pista superiori ai 10000m 
devono essere previste postazioni per 
rifornimenti, distribuzione di acqua potabile e 
spugnaggi.  

    I rifornimenti possono essere forniti dagli 
Organizzatori o dall’atleta e devono essere 
posizionati in modo che siano facilmente 
accessibili o messi in mano all’atleta da personale 
autorizzato.  

    I rifornimenti forniti dagli atleti devono essere 
tenuti sotto controllo dal personale designato dal 
momento in cui sono consegnati dagli atleti o dai 
loro rappresentanti.  
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Reg. 146.4 – Reclami e Appelli 
(precisazioni) 

a) Un atleta può presentare immediatamente 
un ricorso orale contro l’assegnazione di 
una falsa partenza e l’Arbitro alle Corse può 
consentire se ha dubbi  

      al riguardo, a sua discrezione, 
      ad un atleta di gareggiare  
     “sub judice” al fine di  
     salvaguardare i diritti di  
     tutti gli interessati. 
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Reg. 146.4– Reclami e Appelli 
(precisazioni) 

b) Un reclamo può essere fondato sul mancato 
richiamo di una falsa partenza da parte del 
Giudice di Partenza o, ai sensi della Reg. 
162.5, sulla sua mancata interruzione…  

      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 squalifica 
ai sensi della Reg. 162.5 o 162.7 sarà 
ammonito o squalificato 
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Reg. 146.4 – Reclami e Appelli 
(precisazioni) 

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. 
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Reg. 162 – La Partenza 
(precisazioni)   

 

 1. aggiunta nota 

     Nota (ii): la linea di partenza dei 1500m può 
essere estesa all’esterno della corsia curva 
nella misura in cui lo consente la stessa 
superficie sintetica 

 



Reg. 162 – La Partenza 
(precisazioni)   

 

6. Un atleta dopo aver assunto la completa e 
finale posizione di pronti partenza, non 
potrà iniziare la sua partenza fino a quando 
non viene sparato il colpo di pistola 

 



Reg. 162.6 – La partenza 
  Con l’apparecchiatura rilevamento delle false 

partenze, il GP-GP Richiamo dovrà indossare le 
cuffie per sentire il segnale acustico che indica 
una possibile falsa partenza (tempo di reazione 
<0,100”). Appena il GP-GP  Richiamo sente il 
segnale acustico, se il colpo di pistola è stato 
sparato, ci dovrà essere un richiamo ed il GP 
dovrà esaminare i tempi di reazione al fine di 
confermare la falsa partenza.  
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Reg. 162.6 – La partenza 
(aggiunta nota) 

 Nota (i): Qualsiasi movimento di un atleta che non 
comprende o ha come conseguenza la perdita di 
contatto del piede/i dell’atleta con la piastra 
metallica dei blocchi di partenza, o la perdita di 
contatto della mano/i dell’atleta con il terreno, 
non deve essere considerata quale inizio della 
partenza. Queste situazioni possono essere 
soggette, ove il caso, ad ammonizione 
disciplinare o squalifica. 
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Reg. 162.6 – La partenza 
(ulteriore nota) 

 Nota (ii): Gli atleti che iniziano le gare in 
posizione eretta sono più inclini ad uno 
sbilanciamento, quando questo è ritenuto 
accidentale, dovrà essere fornito il comando 
“al tempo”. Un atleta che finisca oltre la linea 
della partenza, a causa di una spinta,  non 
dovrebbe essere penalizzato. L’atleta che ha 
causato questa infrazione può essere 
ammonito o squalificato. 
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Reg. 163.2 – La corsa 
(riscritto il punto 2) 

Danneggiamenti 
Se un atleta è spinto o ostacolato: 
a) se il danneggiamento non è intenzionale, l’Arbitro può far 

ripetere la gara o far gareggiare l’atleta in un turno 
successivo 

b) l’atleta responsabile del danneggiamento sarà squalificato 
e non potrà partecipare all’eventuale ripetizione della gara 

L’atleta deve aver concluso la gara in buona fede 
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Reg. 163.3 – La corsa 
(integrazioni) 

 Infrazione di corsia 

3. b) In ogni gara di corsa non in corsia, quando un 
atleta corre in curva o nella parte curva della zona di 
abbandono della pista per andare verso la fossa delle 
siepi, non dovrà camminare o correre sulla o 
all’interno della linea che marca la parte percorribile 
della pista (l’interno della pista, la metà esterna 
della pista o la parte curva della zona di abbandono 
della pista per andare verso la fossa delle siepi) 
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Reg. 163.4 – La corsa 
(integrazioni) 

 Infrazione di corsia 

4. Un atleta non deve essere squalificato se: 

b) Cammina o corre fuori dalla propria corsia in 
rettilineo o in qualsiasi parte diritta della zona di 
abbandono della pista per andare verso la fossa 
delle siepi, senza trarne vantaggio….. 
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Reg. 163.6 – La corsa 
(integrazioni) 

 Abbandono della pista 

6. Un atleta che abbia volontariamente 
abbandonato la pista non può essere autorizzato 
a continuare la gara. Egli deve essere classificato 
come ritirato.  

Qualora l’atleta tenti di rientrare 

in gara, sarà squalificato dall’Arbitro. 
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Reg. 165.14 – Fotofinish 
(precisazioni) 

 a) il sistema deve registrare l’arrivo attraverso 
una camera collimata con la linea d’arrivo 
producendo un’immagine composita. 

  (i) nelle competizioni indicate alla Reg. 1.1   
questa immagine deve essere composta da 
almeno 1000 fotogrammi per secondo 

   (ii) nelle altre competizioni questa immagine 
deve essere composta da almeno 100 
fotogrammi per secondo. 
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Reg. 166 – Turni e Batterie 
(modifica + nota) 

2. 1500m, 3000m, 2000m siepi, 3000m siepi 

suddiviso in 

    1500m 

    2000m siepi, 3000m 3000m siepi 

 

4. Nota: quando vi sono più corsie che atleti, la 
corsia/e interna deve rimanere sempre libera 



Reg. 167.2 – Parità 
(inserita nota) 

Nota: Dove la qualificazione per il turno 
successivo è basata sul piazzamento e sul 
tempo (i primi… + i migliori tempi…) e vi è una 
parità per l’ultima posizione di qualificazione in 
base al piazzamento, qualificando al turno 
successivo gli atleti in parità, dovrà essere 
conseguentemente ridotto il numero degli 
atleti qualificati in base al tempo. 
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Reg. 169.3 – Corse con siepi 
(aggiunta nota) 

Nota (i): un adeguamento alla distanza 
dell’ostacolo potrebbe essere necessario per 
garantire che le distanze di sicurezza tra 
ostacolo/linea di partenza ed il successivo 
ostacolo vengano mantenute prima e dopo la 
linea d’arrivo 
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Reg. 170 – Staffette 
(integrazioni) 

1. ….. Nota: La Staffetta Mista può essere corsa 
in ordine diverso, nel qual caso devono 
essere fatti gli opportuni adattamenti 

3. … Per ogni cambio in corsia, un Giudice  deve 
garantire che gli atleti siano correttamente 
collocati nella loro zona di cambio e siano a 
conoscenza di qualsiasi zona di pre-cambio 

14. La Staffetta mista sarà dovrebbe essere corsa 
in corsia per le prime due frazioni…. 
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Reg. 180.4 - Concorsi 
(aggiunto nuovo punto) 

Indicatori di Primati 

4. Una bandierina specifica o 

     un altro segnale possono  

     essere previsti anche per  

     indicare l’attuale Primato  

     Mondiale e,  ove il caso,  

     l’attuale  Primato di Area,  

     Nazionale o  del Meeting 
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Reg. 180.6 – Concorsi 
(chiarimenti) 

Prove 

Le prove devono essere registrate come segue: 

a) Una prova valida deve essere indicata dalla 
misura conseguita. Nel Salto in Alto/Asta deve 
essere indicata con il simbolo “O” 

b) Un fallo deve essere indicato con il simbolo “X” 

c) Se l’atleta rinuncia ad una prova (passo) deve 
essere utilizzato il simbolo “-” 
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Reg. 182 – Salto in Alto 
(precisazioni) 

8. Supporti per l’asticella….. 
     La superficie del supporto deve essere liscia 
 

La zona di caduta 
10. Per le competizioni indicate alla Reg. 1.1 …. 

deve essere non più piccola di 6m 
(lunghezza) x 4m (larghezza) x 0,7 (altezza). 
Per le altre manifestazioni dovrebbe 
misurare non meno di 5m (lunghezza) x 3m 
(larghezza) x 0,7m (altezza) 

   



Reg. 183 – Salto con l’Asta 
(precisazioni) 

La Gara 

3. … E’ consentito l’uso di guanti. 

La pedana di rincorsa 

6. La lunghezza minima prevista per la pedana di 
rincorsa, misurata dalla linea dello “zero”, deve 
essere di 40m e, dove le condizioni lo 
permettono, di 45m. 
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Reg. 183.8 – Salto con l’Asta 
(inserita nota) 

Attrezzature 

   Nota: Un atleta può posizionare 
un’imbottitura attorno alla cassetta per una 
protezione aggiuntiva durante ogni sua prova. 
Tale posizionamento deve essere effettuato 
entro il termine stabilito per la prova dell’atleta 
e lo stesso sarà rimosso  

immediatamente dopo che  

la sua prova sarà completata. 
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Reg. 183.10 – Salto con l’Asta 
(precisazioni) 

Supporti per l’asticella. L’asticella deve 
appoggiare su pioli orizzontali in modo che…. 

I pioli verticali di sostegno devono anche essere 
lisci e costruiti in modo che l’asticella non possa 
restare sulla sommità di questi e possano 
estendersi non più di 35-40mm al di sopra dei 
pioli.   I pioli non possono  

essere di gomma o ricoperti  

di gomma… 
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Reg. 184.8 – Salti in Estensione 
(precisazione) 

Misurazione delle distanze 

Tutti i salti debbono essere misurati dal segno più 
vicino alla linea di stacco lasciato da qualsiasi parte 
del corpo dell’atleta o qualsiasi cosa unita al 

corpo, nel momento in 

cui ha lasciato il 

 segno nella  

zona di caduta 
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Reg. 185 – Salto in Lungo 
(risistemata) 

1.Un concorrente commette fallo se: 
e) nel corso dell’atterraggio, tocca il bordo della    

     zona di caduta o il terreno all’esterno… 

f) Lascia la zona di caduta in modo diverso da quanto descritto nella 
185.2 

185.2: …  (Il quale [atterraggio] include lo 
sbilanciamento completamente all’interno della 
zona di caduta (o il tornare indietro) che lasci un 
segno più vicino alla linea di stacco rispetto 
all’impronta iniziale lasciata nella sabbia). 
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Reg. 187 – Lanci 
(ristrutturata) 

4. I seguenti comportamenti si considerano 
assistenza e quindi non sono consentiti …. 
5. I seguenti comportamenti non sono considerati 
assistenza e quindi sono consentiti... 
 
6. La lunghezza minima della pedana del Giavellotto deve essere 
30m, eccetto nelle competizioni indicate alla Reg.1.1 dove la 
lunghezza minima deve essere 33,5m. Quando le condizioni lo 
consentono, la lunghezza minima dovrebbe essere 33,5m 36,5m 
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Reg. 191.9 – Lancio del Martello 
(aggiunta nota) 
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Nota: Il peso totale dell’attrezzo  

comprende 

la testa del martello,  

il cavo  

e la maniglia 



Reg. 193 – Lancio del Giavellotto 
(precisazioni) 
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1. a) il giavellotto deve essere tenuto per  
       l’impugnatura, con una sola mano. 
 
    b) il lancio sarà valido solo se l’estremità del la 

testa metallica tocca il terreno prima di ogni 
altra parte 

 
5.Nota: ove si parla di sezione trasversale 
   deve sempre intendersi tutta la sezione 
   trasversale 



Reg. 200.5 – Prove Multiple 
(modifica) 

ALLIEVI (UOMINI) 

Sostituito l’Octathlon con il Decathlon 

 

  



Reg. 214 - Gare Indoor 
(integrazioni) 

Partenza e arrivo sulla pista ad anello 

6. Per le corse di 800m…. 

     Gli atleti possono lasciare la propria corsia, o 
quelli che gareggiano nel gruppo esterno 
possono unirsi al gruppo interno, solo dopo 
la linea di tangente segnata alla fine della 
prima curva. 



Reg. 221.6 - Gare Indoor 
(integrazioni) 

Peso di plastica o gomma ricoperto 
6. …. 
Specifiche per i pesi indoor di plastrica o 

ricoperti di gomma 
 
3kg       85mm (minimo)     120mm (massimo) 
5kg    100mm (minimo)     135mm (massimo) 
6kg    105mm (minimo)     140mm (massimo) 
       



Reg. 230 – La Marcia 
(norme valide anche per le corse su strada) 
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La Partenza    
Al comando “Ai vostri posti” gli atleti devono 
accedere alla linea di partenza secondo le 
modalità stabilite dagli Organizzatori… 
   

Rifornimenti 
Nota: quando una nazione è rappresentata da  
più di tre atleti, il regolamento può consentire 
ulteriori incaricati ai tavoli di rifornimento 



Reg. 230.9  –  Marcia 
(norme valide anche per le corse su strada) 

g) Un atleta può, in qualsiasi momento, 
trasportare acqua o rifornimenti a mano o 
attaccati al suo corpo,  

      la cui provvista è  

      stata effettuata fin  

      dall’inizio o raccolti 

      o ricevuti in una  

      postazione ufficiale. 

 
Gruppo Tecnico UGN 



Reg. 230.9 – Marcia 
 (norme valide anche per le corse su strada) 

Rifornimenti 

h) Un atleta, che riceve o si rifornisce o prende 
acqua in un punto diverso da quelli ufficiali, salvo 
ragioni mediche o sotto il controllo dei Giudici, o 
prende il rifornimento di un altro atleta, dovrebbe 
essere ammonito dall’Arbitro, (prima infrazione - 
cartellino giallo). Per la seconda infrazione 
l’Arbitro deve squalificare l’Atleta (cartellino 
rosso). L’atleta deve quindi lasciare 
immediatamente il percorso. 
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Reg. 230.10 – Marcia 
 (modifica) 

Percorsi su strada 

a) Per le competizioni indicate alla Reg.1.1(a), il 
circuito non deve essere più lungo di 2,5km 
e non più corto di 2km. Per tutte le altre 
competizioni, il circuito non deve essere più 
lungo di 2,5km e non più corto di 1km.  

 Il circuito non deve essere più lungo di 2km 
e non più corto di 1km. 

Di conseguenza modificata anche la 260.29(b) record 
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Reg. 240.2 – Corse su Strada 
(precisazioni) 

Il percorso 

   Nota (ii): E’ da considerare accettabile che la 
partenza, l’arrivo ed altri settori della gara 
avvengano su erba o su altra superficie non 
asfaltata. Tali settori devono essere ridotti al 
minimo. 



Reg. 240.5 – Corse su Strada 
(precisazioni) 

Il percorso 

Staffette su Strada…. zona di cambio.Tutte le 
procedure di cambio, che se non diversamente 

specificato dagli  

organizzatori comportano 

un contatto fisico tra gli  

atleti in entrata e in uscita, 

debbono essere completate 

entro questa zona. 



Reg. 240.8 – Corse su Strada 
(rifornimenti) 

b) Nota (i) Dove le condizioni lo giustificano, 
tenendo conto del tipo di competizione, 
condizioni meteo e condizioni fisiche della 
maggior parte dei concorrenti, acqua e/o 
rifornimenti possono  

      essere collocati a  

      intervalli più regolari 

      lungo il percorso.  

Gruppo Tecnico UGN 



Reg. 240.8 – Corsa su strada 
(rifornimenti) 

c) I rifornimenti possono includere bevande 
energetiche, integratori, prodotti alimentari o 
qualsiasi altro prodotto diverso dall’acqua. Il 
Comitato Organizzatore determinerà quali 
rifornimenti saranno forniti in base alle 
effettive condizioni. 

d) …. I Giudici alle postazioni di rifornimento 
devono garantire che i rifornimenti non 
vengano alterati o manomessi in qualsiasi 
modo. 
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Reg. 240.8 – Corsa su strada 
(rifornimenti) 

e) Il Comitato Organizzatore deve determinare, 
con barriere, tabelloni o marcature sul 
terreno, la zona in cui possono essere 
ricevuti o raccolti i rifornimenti. Non 
dovrebbe essere direttamente sulla linea del 
percorso misurato. 

     Le persone autorizzate a consegnare i 
rifornimenti devono rimanere all’interno 
dell’area designata e non accedere al 
percorso né ostacolare qualsiasi atleta. 
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Reg. 250 – Cross e Montagna 
(precisazioni) 

7. Debbono essere predisposte postazioni di 
partenza (boxes) per le corse a squadre…  

8. Sicurezza e Servizio medico 

a) Gli organizzatori devono garantire la 
sicurezza dei concorrenti e dei Giudici 

b) Una visita d’urgenza del medico ufficiale 
identificato, non è considerata assistenza 

c) Un atleta deve ritirarsi immediatamente se 
gli viene ordinato dal medico ufficiale        
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Reg. 251 – Corse in  Montagna 
(nuova regola) 

1. La  Corsa 

2. Le quattro diverse tipologie  

3. La Partenza 

4. Sicurezza e Servizio Medico 

5. Punti di distribuzione di acqua, 

     spugnaggio e  

     punti di rifornimento 

6. Condotta di gara 
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Reg. 260.26 – Primati nei Concorsi 
(integrazione) 

d) Nelle gare di lancio, gli attrezzi usati devono 
essere controllati prima della competizione. 
Se l’Arbitro viene a conoscenza, durante una 
gara, che un record è stato eguagliato o 
migliorato, dovrà marcare immediatamente 
l’attrezzo usato e procedere ad una verifica 
per accertare se ancora è conforme alle 
Regole. Normalmente tale attrezzo andrà di 
nuovo controllato dopo la gara.  
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Reg. 261 – Primati Mondiali 
(Integrazione) 

Donne 

….  Staffetta 4x800m; 4x1500m 

…. 

Nelle Corse su Strada vi dovrebbero essere 
due Primati del mondo femminili: un Primato 
Mondiale per prestazioni ottenute in gare 
miste e un Primato Mondiale per prestazioni 
ottenute in gare solo femminili. 
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BUON LAVORO 
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