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Le corse su strada 

Regola n° 240  

 



Distanze standard (240.1 e 261) 

• 10km;  
• 15 km;  
• 20 km;  
• Mezza maratona;  
• 25 km;  
• 30 km;  
• Maratona;  
• 100 km;  
• Staffette su strada.  

 

Record del mondo e primati sono 

riconosciuti solo sulle distanze 

standard.  

Sono ammesse gare su distanze 

differenti, ma non sono valide per 

il conseguimento di record e per 

l’inserimento in graduatorie 



Distanze standard (240.1 e 261) 

• Staffetta su strada:  

Si svolge sulla distanza della Maratona con 
circuito di 5km e frazioni di 5km, 10km, 5km, 
10km, 5km e 7,195km.  

 

• Staffetta su strada juniores: 

Si svolge sulla distanza della Mezza Maratona 
con circuito di 5km e frazioni di 5km, 5km, 5km, 
e 6,098km. 



Distanze ultramaratona: 

Le specialità riconosciute da FIDAL e IAAF: 

• 100 km su strada; 

Specialità riconosciute dalla IUTA: 

• IAU e IUTA: 6/12/24/48h (su strada e pista);  

• 6 giorni 

• 100/1000miglia, 1000km 

• Ultratrial (da 50 a 125 km).  

Non ufficiali tutte le altre.  



Il percorso 

• Percorso stradale  

• Permesse banchine per ciclisti o marciapiedi, 
non terreno soffice o erboso. Permessi 
partenza e arrivo all’interno di uno stadio di 
atletica  

• Novità 2014: è accettabile che partenza, arrivo 
ed altri settori (ridotti al minimo) si svolgano 
su erba o superficie non asfaltata.  



Il percorso standard 

• Criterio di separazione. Punti di partenza e 
arrivo non distanti tra di loro più del 50% della 
distanza della corsa (240.2 Nota (i)).  

Es. Maratona: distanza e arrivo non distanti più 
di 21,097 km ! 

 

• Criterio di pendenza. La differenza in discesa 
tra la partenza e l’arrivo non deve superare 1 
metro per km (1:1000). (240.3) 



In questo caso la distanza tra partenza ed arrivo sono distanti più del 50%, ed in discesa   



 

 

 

 

 



La misurazione del percorso (1) 

• 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).  

 
• Il percorso deve essere misurato lungo il 

tragitto più breve possibile e la lunghezza del 
percorso non deve essere inferiore alla 
distanza ufficiale della gara  

 



La misurazione del percorso (2) 

 
• E’ prevista una tolleranza dello 0,1% sulla 

lunghezza nominale della gara (42 metri sulla 
maratona) 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 (+42 metri). 



La misurazione del percorso (3) 

• Misurazione con il metodo della “bicicletta 
calibrata” che si pone l’obiettivo di misurare 
un percorso attraverso la lunghezza della 
circonferenza esterna della ruota anteriore di 
una bicicletta, alla quale viene applicato un 
apparecchio detto «contascatti». 

 

 



La misurazione del percorso (4) 

• Per rispettare la tolleranza ed evitare che il 
percorso venga trovato troppo corto in 
successive misurazioni, ogni chilometro del 
percorso avrà una «lunghezza misurata» di 
1001 metri (1% del percorso).  

 

 



Tipi di percorso 

 

• In più giri: adatto per campionati con numeri 
limitati di atleti;  
 

• Singolo giro (es. Maratona di Firenze e di 
Roma): nessun problema di doppiaggi e zona 
di partenza ed arrivo che coincidono;  
 

• Punto a punto: partenza e arrivo in luoghi 
diversi (es. Maratona di Boston).   
 

 



Tipi di percorso: singolo giro  

 
 

 



Tipi di percorso: da punto a punto 

 
 

 



Norme organizzazione manifestazioni 
2014 – articolo 9 

 

• Gare su distanze standard, conformi ai criteri 
di separazione e pendenza e con misurazione 
esatta: certificazione di categoria «A» (gara 
valida per il conseguimento di primati);   

• Gare su distanze standard non conformi ai 
suddetti criteri o su distanze non standard: 
certificazione di categoria «B» (gara non 
valida per il conseguimento di primati).  
 

 



Norme organizzazione manifestazioni 
2014 – articolo 9 

 

• Validità della misurazione: 5 anni; in caso di 
variazioni anche minime, il percorso deve 
essere nuovamente misurato.  

 

• Attenzione: le corse su strada provinciali / 
regionali che non sono state misurate non 
possono essere denominate maratona, 
maratonina, ecc.  
 

 



La gara  

• Partenza con colpo di pistola, cannone, corno 
o “altro dispositivo”;  

 
• Comandi per le gare sopra i 400 metri (“Ai 

vostri posti!”).  
 

• Nelle gare in cui vi è un grande numero di 
partecipanti, deve esser dato un segnale 
cinque minuti, tre minuti e un minuto prima 
della partenza della gara. 

 
 

 



Spugnaggi e rifornimenti  (1) 

• Acqua e bevande alla partenza ed all’arrivo. 

 

• Per tutte le gare: distribuzione di acqua a 
intervalli di circa 5 km. 

 

• Oltre 10 km: rifornimenti diversi dall’acqua 
ogni 5 km; acqua e/o rifornimenti in relazione 
alle esigenze contingenti.   

 

 



Spugnaggi e rifornimenti  (2) 

• Rifornimenti possono comprendere bevande energetiche, 
integratori, prodotti alimentari ed altri prodotti diversi 
dall’acqua.  

• Forniti dal Comitato Organizzatore o dagli atleti che 
indicheranno in quali postazioni devono essere messi a loro 
disposizione.  

• Il Comitato Organizzatore dovrà garantire che i rifornimenti 
non vengano alterati o manomessi in qualsiasi modo (Reg. 
240.8.d) 

• I rifornimenti dovranno essere accessibili agli atleti o 
consegnati da personale autorizzato.  

 



Spugnaggi e Rifornimenti 

• Un concorrente che riceve o si rifornisce o 
prende acqua in un posto diverso da quelli 
stabiliti dagli organizzatori, salvo i casi previsti 
da ragioni mediche o sotto il controllo degli 
ufficiali di gara, o prende il rifornimento di un 
altro atleta, dovrebbe essere normalmente 
ammonito dall’Arbitro, mostrandogli un 
cartellino giallo. Per una seconda infrazione 
l’Arbitro deve squalificare l’atleta mostrandogli 
un cartellino rosso. L’Atleta deve poi lasciare 
immediatamente il percorso (Reg. 240.8.h ) 

 



Spugnaggi e Rifornimenti 

• 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 (Reg.240.8.g)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Use of headphones is strongly discouraged 



Condotta di Gara 

•  Nelle corse su strada un concorrente può 
abbandonare il percorso o la pista  con il 
permesso e sotto il  controllo di un giudice  
purchè il suo allontanarsi dal percorso non 
accorci la distanza da percorrere (Reg. 
240.9 ) 

 



CORSA SU STRADA 
 

•  Se l’Arbitro è convinto , dal rapporto di un 
Giudice o di un Giudice ai controlli o in qualche 
altra maniera ( ndr controllo dei tappeti di 
passaggio dei chip), che un atleta ha 
abbandonato il percorso , percorrendo una 
distanza più breve, deve squalificarlo. 

  (Reg. 240.10 ) 

 



Regola 165.2 
 

Il tempo deve essere preso al momento in cui una 
qualsiasi parte del corpo del concorrente (il torso con 
esclusione della testa, del collo, delle braccia, delle 
gambe, delle mani o dei piedi) raggiunge il piano 
perpendicolare al bordo più vicino della linea d’arrivo. 



Il Cronometraggio con Transponder; 
Reg. 165,24 

 
• Permesso solo nelle gare «no stadia» delle 

Regole 230 (non interamente all’interno dello 
stadio); 240 e 250 alle seguenti condizioni:  

a) Il chip non deve ostacolare l’atleta;  
b) Sistema che si avvia automaticamente allo 

sparo dello starter e non richiede l’intervento 
dell’atleta.  

Il tempo sarà registrato al secondo superiore.  
Applicata la Reg. 165.2 (tempo al «torso»)  

 
 
 



• …e le cuffiette….. 

 

• The use of portable headphone devices (iPods, MP3 players, Walkmans, CD 
players, etc.) is discouraged - for your safety and the safety of others. You MUST be 
aware of your surroundings at all times and this includes being able to hear any 
verbal warnings/instructions from police/course officials; or the sound of any 
vehicles and other participants on the course. If you choose to wear a portable 
headphone device during a race, you do so at your own risk and on your own 
responsibility. 

 

 

• L'utilizzo di dispositivi cuffie portatili (iPod, lettori MP3, walkman, lettori CD, ecc) è 
sconsigliato - per la vostra sicurezza e la sicurezza degli altri. È necessario essere 
consapevoli dei vostri dintorni in ogni momento e questo include l'essere in grado 
di ascoltare gli avvertimenti verbali / istruzioni da parte di funzionari di polizia / di 
gara; o il suono di veicoli in arrivo o anche avvertimenti da parte degli altri 
partecipanti alla gara. Se si sceglie di indossare un dispositivo portatile per cuffie 
durante una gara, lo fa a proprio rischio e sotto la propria responsabilità. 



MARCIA SU STRADA 
Reg. 230 



MARCIA SU STRADA  
 Percorsi su Strada 

Il Circuito dovrebbe essere non più corto di 1 
km e non più lungo di 2 km. 

Per le gare che iniziano e finiscono nello stadio, 
il circuito dovrebbe essere situato il più 
vicino possibile allo stadio (Reg 230.10.a) 

I Percorsi stradali devono essere misurati come 
previsto dalla regola 240.3 (Reg.230.10.b) 



MARCIA SU STRADA  
 La Partenza 

 Le gare devono essere fatte partire 
con un colpo di pistola. 

 
   Debbono essere usati i consueti 

comandi per le gare di distanza 
maggiore di 400 mt ( Reg. 230.7) 

  



MARCIA SU STRADA  
 Sicurezza e Servizio Medico 

 Il Comitato Organizzatore delle gare di 
Marcia deve garantire la sicurezza di tutti i 
concorrenti e dei Giudici. 

  Il Comitato Organizzatore deve assicurare 
che le strade utilizzate  per la gara siano 
chiuse al traffico motorizzato in tutte le 
direzioni ( Reg, 230.8.a) 

  



MARCIA SU STRADA  
 Sicurezza e Servizio Medico 

 Non sarà considerata assistenza una visita 
d’urgenza durante lo svolgimento di una 
gara da parte di personale medico 
appositamente incaricato e chiaramente 
identificato dal Comitato Organizzatore 
(Reg. 230.8.b) 

 Un atleta deve ritirarsi immediatamente 
dalla gara se ciò gli viene comandato dal 
Delegato Medico (Reg. 230.8.c) 



MARCIA SU STRADA  
 Il Giudizio 

 Per le gare su strada dovrebbero essere 
normalmente impiegati da sei a nove 
Giudici di Marcia compreso il giudice capo ( 
Reg, 230.2.d) 

  



MARCIA SU STRADA  
 Spugnaggi e Rifornimenti 

 Acqua e altre bevande saranno messe a 
disposizione alla partenza e all’arrivo di 
tutte le gare . (Reg.230.9.a) 

 In tutte le gare di 5 km ed oltre e fino a 10 
km inclusi, devono essere predisposti punti 
di spugnaggio e di distribuzione di sola 
acqua potabile ad intervalli idonei, se le 
condizioni atmosferiche lo richiedono. 
(Reg.230.9.b) 



MARCIA SU STRADA  
 Spugnaggi e Rifornimenti 

  

 Per tutte le gare più lunghe di 10 km, devono 
essere predisposti punti di rifornimento ogni giro, 
in aggiunta, punti di spugnaggio e di distribuzione  
di sola acqua potabile devono essere predisposti 
approssimativamente a metà strada fra i punti di 
rifornimento e più frequentemente se le condizioni 

atmosferiche lo richiedono. (Reg.230.9.c) 



MARCIA SU STRADA  
 Spugnaggi e Rifornimenti 

 I Rifornimenti possono essere preparati sia 
dal Comitato Organizzatore che direttamente 
dall’atleta stesso, devono essere posizionati 
nei punti predisposti , in modo da essere 
facilmenti accessibili agli atleti o consegnati 
agli stessi da personale autorizzato  
(Reg.230.9.d) 



MARCIA SU STRADA  
 Spugnaggi e Rifornimenti 

•  Un atleta che riceve o si rifornisce o prende 
acqua in un posto diverso da quelli ufficiali,  
salvo i casi previsti da ragioni mediche o sotto il 
controllo degli ufficiali di gara, o prende il 
rifornimento di un altro atleta, dovrebbe essere 
normalmente ammonito dall’Arbitro, per questa 
prima infrazione, mostrandogli un cartellino 
giallo. Per la seconda infrazione l’Arbitro deve 
squalificare l’atleta mostrandogli un cartellino 
rosso. L’ Atleta deve poi lasciare 
immediatamente il percorso (Reg. 230.9.g ) 
 

 



MARCIA SU STRADA  
 Condotta di Gara 

  Nelle gare di 20 e più km, un atleta può 
lasciare il percorso o la pista con il permesso 
e sotto il controllo di un Giudice a condizione 
che, in conseguenza di questo, non percorra 
una distanza inferiore a quella stabilita. (Reg 
230.11) 



MARCIA SU STRADA  
 Condotta di Gara 

  Se l’Arbitro si convince per mezzo di un 
rapporto di un Giudice , di un Giudice ai 
controlli o in qualsiasi altra maniera, che un 
atleta ha abbandonato il percorso segnalato 
ed in relazione a ciò ha percorso una distanza 
inferiore a quella stabilità , dovrà 
squalificarlo (Reg 230.12) 



MARCIA SU STRADA  
 Condotta di Gara 

   Le  gare devono essere programmate in 
modo tale che la partenza e l’arrivo 
avvengano con la luce del giorno  

   (Reg 230.13) 



Ruolo dell’Arbitro 

 

 

L’arbitro delle gare di corsa in pista e 

quello delle gare che si svolgono fuori 

dello stadio non ha alcuna 

giurisdizione in merito alle questioni 

che rientrano nelle competenze del 

Capo della Giuria Marcia.” 



 

L’ Arbitro  deve relazionarsi con il 
Giudice Capo della marcia  per il 
buon esito della gara. 
 
L’ Arbitro alle corse deve essere per 
il Giudice capo della giuria marcia 
una figura di riferimento per la gara 
che andrà a giudicare. 
 
 
 
 



 

Tra l’Arbitro alle corse ed il Giudice Capo si deve condividere lo status 

dei contagiri in relazione alla tipologia di gara (mista m/f o 

diverse categorie), dei Giudici d’arrivo, del personale per la raccolta 

dei cartellini rossi, del Recorder giuria marcia, della Giuria Controlli, 

dei Giudici alla stazione rifornimenti, dei Giudici alla stazione 

spugnaggio. 

 

Nella Regola 230.6(e) è stato inserito il seguente 

nuovo paragrafo: 

• “il Giudice Capo, immediatamente dopo la fine della gara, riporterà 

all’Arbitro l’elenco di tutti gli atleti squalificati secondo quanto previsto 

dalla Regola 230.3(a) o 230.6(a), indicando il numero del 

pettorale, l’ora della notifica ed i motivi dell’infrazione; 

lo stesso sarà fatto per tutti quegli atleti che avranno ricevuto anche 

una sola ammonizione. 



Corsa in montagna 

Reg. 251  



Corsa in montagna 
Reg. 251  

Si svolgono su terreni prevalentemente fuori 
strada, senza tratti pericolosi;  

Corse solo in salita oppure salita / discesa;  

Pendenza media da 5% fino al 20%, punto più 
elevato del percorso non oltre i 3.000 metri di 
altezza;  

Non sono permessi aiuti supplementari (es. 
bastoncini da trekking / nordic walking);  

 





Reg. 251 
(Nuova regola – corsa in montagna) 

- Quattro tipologie di corse in montagna:  

(a) classica: fino a 12 km per i senior uomini;  

(b) di lunga distanza: da 20 a 42,195 Km con 
altitudine massima di 4.000 metri;  

(c) Corsa in montagna a staffetta;  

(d) Corsa in montagna a cronometro.  

- Rifornimenti alla partenza / arrivo; sul percorso 
se possibile.  



Le gare di corsa campestre 



Percorsi 

• Non standardizzati 

• Tracciato su area aperta e boschiva, coperta il 
più possibile da prati;  

• Possibilità di ostacoli naturali; 

• Evitare fosse profonde, sottoboschi fitti ed 
ostacoli artificiali; 

• Evitare attraversamento di tratti asfaltati (se 
non possibile, ricoprirli con stuoie o terra).  

 



Percorsi 

• Circuito da circa 1500 a 2000 metri da ripetere 
un “x” numero di volte;  

 

• Giro «piccolo» da correre all’inizio della gara.  

 

 

 



Percorsi (esempio) 

 

 

 



Percorsi 

• Ostacoli e salita naturale 

 

 



Percorsi 

• Marcato con nastro su entrambi i lati  

 

 



Percorsi 

• Evitare per i primi 1500 metri spazi ristretti o 
altri ostacoli.  

 



Percorsi: il pubblico 

• Ingressi controllati e delimitati  

 

 

 



Distanze Campionati Italiani 2014 
• Gare Uomini 

• SENIORES/PROMESSE: km. 10 

• JUNIORES: da un minimo di km. 6 a km.8 

• ALLIEVI: da km 4 a km.5 

 

• Gare Donne 

• SENIORES/PROMESSE: da km.6 a km 8 

• JUNIORES: da km. 4 a km 6 

• ALLIEVE: km. 4 

 



La partenza  

• Partenza con colpo di pistola;  
 
• Comandi per le gare sopra i 400 metri (“Ai 

vostri posti!”).  
 

• Nelle gare in cui vi è un grande numero di 
partecipanti, deve esser dato un segnale 
cinque minuti, tre minuti e un minuto prima 
della partenza della gara. 

• Box per le corse a squadre  
 
 

 



                                                           
Arbitro  

 

 
Le norme IAAF assegnano le seguenti responsabilità al 
ruolo dell’Arbitro:  
 

L'Arbitro assicura che la manifestazione è condotta nel 
rispetto delle regole, e conferma che i risultati 
riflettano con precisione l'esito del gara 

 
  

  

 
 



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 

e per il quale non sia stata manifestamente 
prevista una disposizione in queste regole (o nei 
regolamenti particolari delle competizioni).” 



Reg. 125.2 
“L’Arbitro delle Gare di Corsa in pista e 
quello delle gare che si svolgono fuori 
dello stadio sono competenti a decidere 
l’ordine d’arrivo di una gara solo quando 
i giudici, preposti a giudicare uno o più 
piazzamenti, non siano in grado di 
giungere ad una decisione.” 



Reg. 125.3) 

“L’Arbitro competente controlla tutti i 
risultati finali, prende una decisione 
riguardo ad eventuali controversie. 
 Alla fine di ciascuna gara, i risultati 
devono essere immediatamente 
completati, firmati dall’Arbitro della 
gara e consegnati al Segretario 
Generale.” 



L’Arbitro delle Corse su Strada dovrà, quando possibile (per 
esempio ai sensi delle Regole 144 «assistenza» o 240.8 
«spugnaggio/rifornimento»), ammonire l’atleta prima della 
squalifica. In caso di contestazioni troverà applicazione quanto 
previsto dalla Regola 146 «reclami». 

  

Nelle gare no-stadia, è impossibile per un arbitro per osservare il 
comportamento di tutti gli atleti per tutta la gara.  

Pertanto, quando possibile, si consiglia di seguire la gara nel 
veicolo di testa, 

 In caso contrario, l'Arbitro dovrebbe essere presente alla 
partenza e l'arrivo della gara.  
 



 

 

 

L’Arbitro non deve operare come un 
Giudice od un Giudice di Controllo 

 
 



Giuria controlli 

 

I Giudici di Controllo assistono l’Arbitro, senza la facoltà di prendere 

decisioni definitive. 

 

Il Giudice di Controllo viene assegnato dall’Arbitro in una posizione 

tale da consentirgli di seguire attentamente le gare e, in caso di 

scorrettezze o violazioni delle Regole (ad eccezione della Regola 

230.1»marcia») da parte di concorrenti o altre persone, deve fare 

immediatamente rapporto scritto sull’incidente all’Arbitro. 

 

Qualsiasi violazione delle Regole dovrebbe essere comunicata all’Arbitro 

interessato a mezzo di sistema approvato dal Delegato/i Tecnico/i. 

 

Una funzione dei Giudici di Controllo è quella di registrare l'ordine in cui 

gli atleti passano un intermedio, al fine di garantire che tutti gli atleti 

percorrano l’intero percorso. 

 

I Giudici di Controllo possono inoltre segnalare qualsiasi condotta 

antisportiva o infrazioni delle regole.  

 

 

 



Infine alcune  
NORME NO STADIA 

tratte dal vademecum  
attività 2014 

 



Partecipazione 
 

• Nell’arco di una giornata solare, il singolo atleta 

può partecipare a una sola gara NO Stadia. 
 

• Sino alla distanza dei 10 km (compresi) possono 
partecipare gli atleti dalla categoria Allievi/e e 
categorie superiori 
 



Gli atleti tesserati Fidal TM – TF, non possono 
partecipare a nessun tipo d’evento agonistico.  
 
La categoria AMATORI può svolgere solo attività 
promozionale “non agonistica”.  
 
Qualora si scelga di fare attività agonistica è consentito il 
passaggio dalle categorie amatori alle categorie 
seniores, nell’ambito della stessa società, anche nel corso 
della stagione agonistica.  

  
 

 



 
Istituita lista degli atleti “Elite”, che blocca la 
partecipazione di diversi atleti d’interesse 
nazionale, nelle gare provinciali/regionali. 
 
Gli atleti presenti in tale lista possono 
partecipare in gare provinciali/regionali, in virtù 
del loro tesseramento nella sola regione . 
Tale lista viene pubblicata sul sito federale ogni 6 
mesi (30/06 e 31/12). 





•Tutti gli atleti tesserati EPS (sezione atletica) che hanno 
sottoscritto la convenzione, possono partecipare ad 
eventi solo Fidal (ad eccezione dei Campionati 
Provinciali, Regionali e Nazionali). Consigliata la 
consegna anche del certificato medico agonistico valido 
per l’atletica leggera. 



• No atleti di altre FSN (es.: FITRI, FCI, 
ecc…),  e EPS non convenzionati. 
• No atleti soggetti sottoposti a 
sospensione disciplinare: squalifiche 
doping e squalifiche per sanzioni 
disciplinari di vario genere. Anche per 
questo, la Fidal, tramite il CONI realizzerà 
elenco degli atleti squalificati. 



Domande? 

 
Grazie per la vostra attenzione! 

 


