
IlIlIl Il 
Giudice di Partenza Giudice di Partenza 
in Atletica Leggerain Atletica Leggera

Regolamenti  e Norme comportamentaliRegolamenti  e Norme comportamentali

Ancona, 5 e 6 dicembre 2009Ancona, 5 e 6 dicembre 2009
Gruppo Tecnico di LavoroGruppo Tecnico di Lavoro



IlIlIl Il 
Giudice di Partenza in Atletica LeggeraGiudice di Partenza in Atletica Leggera

A tiA tiArgomenti Argomenti 

•• Regolamento Tecnico InternazionaleRegolamento Tecnico InternazionaleRegolamento Tecnico Internazionale Regolamento Tecnico Internazionale 
•• Arbitro per le partenzeArbitro per le partenze
•• Coordinatore della Giuria di PartenzaCoordinatore della Giuria di Partenza•• Coordinatore della Giuria di PartenzaCoordinatore della Giuria di Partenza
•• Macchina per il controllo delle false partenzeMacchina per il controllo delle false partenze
•• Norme comportamentaliNorme comportamentali•• Norme comportamentaliNorme comportamentali



R l t T i I t i lR l t T i I t i lRegolamento Tecnico InternazionaleRegolamento Tecnico Internazionale

Le Regole Le Regole 
e le principali modifiche e le principali modifiche 

riguardanti il settore partenzeriguardanti il settore partenze



REGOLA 125  – Arbitri

2 omissis2. – omissis

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 adpartenze, 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, approvata dalla IAAF, a meno 
che egli determini che le informazioni fornite da tale apparecchiatura sianoche  egli determini che le informazioni fornite da tale apparecchiatura siano 
palesemente inattendibili.
L’Arbitro nominato per sorvegliare le partenze ha la qualifica di Arbitro alle 
Partenze .Partenze . 
L’Arbitro non deve operare come un giudice od un giudice di controllo per le 
corse.



REGOLA 129  – Il Coordinatore dei Giudici di Partenza

1. - Il Coordinatore dei Giudici di Partenza deve:1. Il Coordinatore dei Giudici di Partenza deve:
a) assegnare gli incarichi ai Giudici di Partenza.                                                     

Nel caso di manifestazioni indicate alla Regola 1.1 (a), di Giochi e Campionati d’Area 
i Delegati Tecnici decideranno le partenze da assegnare al Giudice di Partenza 
i t i linternazionale;

b) controllare che siano eseguiti i compiti assegnati ad ogni componente del Gruppo di 
partenza;

c) informare il Giudice di Partenza, dopo aver ricevuto conferma dal Direttore di gara,c) informare il Giudice di Partenza, dopo aver ricevuto conferma dal Direttore di gara, 
che tutto è pronto per iniziare le procedure di partenza (es. Cronometristi, Giudici, 
Primo Giudice al Fotofinish ed Operatore all’Anemometro);

d) fare da collegamento tra il gruppo di cronometraggio (Cronometristi o eventuale 
i tà i i t ) d i i di isocietà incaricata) ed i giudici;

e) raccogliere tutta la documentazione cartacea prodotta durante le procedure di 
partenza, inclusi i tempi di reazione ed eventuali immagini relative alle false 
partenze;partenze;

f) assicurarsi che la Regola 130.5 sia rispettata.



REGOLA 129 – Il Giudice di partenza ed i Giudici di partenza per il richiamoREGOLA 129 Il Giudice di partenza ed i Giudici di partenza per il richiamo

2. - Il Giudice di partenza ha l'intero controllo dei concorrenti al loro posto di partenza.
d è f h d l d ll f l l i di diQuando è in funzione una apparecchiatura di rilevamento delle false partenze, il Giudice di

partenza e/o un Giudice di partenza per il richiamo designato, devono usare le cuffie per 
udire chiaramente ogni segnale acustico emesso in caso di falsa partenza (vedi Regola 
161.2).161.2).



REGOLA 129 – Il Giudice di partenza ed i Giudici di partenza per il richiamoREGOLA 129  Il Giudice di partenza ed i Giudici di partenza per il richiamo

3. - Il Giudice di partenza si posiziona in modo di avere un controllo visivo totale su tutte le corsie 
durante le procedure di partenza. Si raccomanda, in modo particolare per le partenze a scalare, che nelle 
corsie siano posizionati degli altoparlanti per trasmettere i comandi ai concorrenti.corsie siano posizionati degli altoparlanti per trasmettere i comandi ai concorrenti.
NOTA - Il Giudice di partenza si deve posizionare in modo che tutti i concorrenti si trovino in un angolo 
visuale ristretto. Per le gare con partenza dai blocchi è necessario che egli si collochi in modo da verificare 
che al "Pronti" , e prima dello sparo o dell’attivazione di una apparecchiatura di partenza approvata, tutti gli 
atleti siano immobili sui blocchi.atleti siano immobili sui blocchi.
Quando, nelle gare con partenza scalare, non sono utilizzati gli altoparlanti, il Giudice di partenza si deve 
posizionare in modo che la distanza tra lui ed ogni concorrente sia approssimativamente la stessa.
Quando il Giudice di partenza non si può posizionare come indicato, la pistola o l’apparecchiatura di partenza 
approvata devono essere posizionate in modo adeguato ed il colpo sarà avviato dal contatto elettrico.pp p g p

4. - Debbono essere designati uno o più Giudici di Partenza per il richiamo al fine di assistere il Giudice di 
partenza.
NOTA - Per le gare di metri 200, 400, 400h , staffette 4x100, 4x200 e 4x400 debbono esserci  almeno g , , , ,
due Giudici di partenza per il richiamo.

5. - Ogni Giudice di partenza per il richiamo si pone in modo da poter vedere bene tutti i concorrenti 
che gli sono stati assegnati.g g



Posizioni del Giudice di Partenza e del 
Giudice di Partenza per il richiamo in pista



REGOLA 129 – Il Coordinatore dei Giudici di Partenza, il Giudice di partenza ed i Giudici 
di partenza per il richiamo

6. - L'ammonizione e la squalifica di cui alla Regola 162 § 7/8 possono essere 
comminate soltanto dal Giudice di partenza. (vedi Regole 161.2 e 162.8).comminate soltanto dal Giudice di partenza. (vedi Regole 161.2 e 162.8).

7. - Il Coordinatore dei Giudici di partenza assegna un compito ed una posizione 
specifica a ciascun Giudice di partenza per il richiamo che dovrà obbligatoriamente 
i hi l i l i f i D il i hirichiamare la gara, se viene commessa una qualunque infrazione. Dopo il richiamo o 

una partenza interrotta, il Giudice di partenza  per il richiamo deve riportare le 
proprie osservazioni al Giudice di partenza che deciderà se ed a chi dovrà  essere 
assegnata una falsa partenza. (Vedi Regola 161.2 e 162.8).assegnata una falsa partenza. (Vedi Regola 161.2 e 162.8).

8. – Nelle gare con partenza dai blocchi una apparecchiatura di controllo delle false 
partenze approvata dalla IAAF, come descritto alla Regola 161.2, può essere 

tili t tutilizzata come supporto.



REGOLA 130  - Assistenti del Giudice di partenza

1. - Gli Assistenti del Giudice di partenza debbono controllare che i concorrenti partecipino alla 
eliminatoria o gara alla quale sono stati iscritti e che i loro numeri siano applicati correttamenteeliminatoria o gara alla quale  sono stati iscritti e che i loro numeri siano applicati correttamente. 

2. - Essi debbono sistemare ciascun concorrente nella propria corsia o posto di partenza, allineando 
i concorrenti circa 3 metri dietro la linea di partenza (in caso di partenza scalare, analogamente, 
dietro ciascuna linea di partenza) Quando i concorrenti saranno così disposti essi dovrannodietro ciascuna linea di partenza). Quando i concorrenti saranno così disposti essi dovranno 
segnalare al Giudice di partenza che tutto è pronto. 
Quando viene comandata la ripetizione di una partenza gli Assistenti debbono raggruppare di nuovo 
i concorrenti.

3. - Gli Assistenti del Giudice di partenza sono responsabili della disponibilità, al momento della 
gara, degli appositi testimoni per i primi frazionisti nelle gare a staffetta.

4 Quando il Giudice di partenza ha comandato ai concorrenti di prendere il loro posto gli4. - Quando il Giudice di partenza ha comandato ai concorrenti di prendere il loro posto, gli 
Assistenti del Giudice di partenza debbono garantire che sia rispettata la Regola 162.4.

5. – Nel caso di falsa partenza, gli Assistenti del Giudice di Partenza dovranno procedere in 
conformità con la Regola 162 8conformità con la Regola 162.8.



REGOLA 145 - Squalifiche

2. – Un atleta che si comporta in modo antisportivo o scorretto, si rende passibile di 
squalifica e la circostanza deve essere riportata nei risultati ufficiali menzionando isqualifica e la circostanza deve essere riportata nei risultati ufficiali, menzionando i 
motivi di questa squalifica.
Se un atleta è ammonito per una seconda volta, ai sensi della Regola 125.5 per 
comportamento antisportivo o condotta scorretta in una gara, deve essere squalificato 
in quella gara. 
Se un atleta riceve una seconda ammonizione in un’altra gara, deve essere squalificato 
solo in questa seconda gara.
Ogni prestazione realizzata fino a quel momento nello stesso turno di questa gara nonOgni prestazione realizzata fino a quel momento nello stesso turno di questa gara non 
sarà, pertanto, considerata valida. Tuttavia, le prestazioni conseguite in un precedente 
turno di qualificazione di quella gara, o in altre precedenti gare o in prove individuali di 
prove multiple, devono essere considerate valide.
La squalifica in una gara, per comportamento scorretto ed antisportivo, rende l’atleta 
passibile di esclusione, da parte dell’Arbitro responsabile, dalla partecipazione ad altre 
gare della competizione.
Se la violazione è considerata “grave” il Direttore di Gara ne riferirà all’OrganismoSe la violazione è considerata grave , il Direttore di Gara ne riferirà all Organismo 
dirigente competente per eventuali ulteriori azioni disciplinari, ai sensi della Regola 22.1 
(f).



REGOLA 146 - Reclami e Appelli

4. a) – In una gara in pista  se un atleta  reo di falsa partenza presenta 
immediatamente un ricorso orale contro l’assegnazione della stessa l’Arbitro alle Corse 
può consentire, a sua discrezione, all’atleta di gareggiare “sub judice”, al fine dipuò consentire, a sua discrezione, all atleta di gareggiare sub judice , al fine di 
salvaguardare i diritti di tutti gli interessati.
Non sarà consentito gareggiare “sub judice” se la falsa partenza è stata rilevata da 
un’apparecchiatura di rilevazione delle false partenze, approvata dalla IAAF, a meno 
h l i l’A bit it h l t l i f i iche, per una qualunque ragione, l’Arbitro ritenga che, palesemente, le informazioni 

fornite da questa apparecchiatura siano inesatte. 
Può essere tuttavia, presentato un reclamo se il Giudice di Partenza ha mancato di 
richiamare una falsa partenza. p
Il reclamo può essere presentato solamente dall’atleta, o da qualcuno che agisca in suo 
nome, che ha terminato la gara. 
Se il reclamo è accolto, ogni atleta responsabile di una falsa partenza, che secondo la 
Regola 162 7 è passibile di sq alifica sa à s alificato Q ando non c’è sq alifica diRegola 162.7 è passibile di squalifica, sarà sualificato. Quando non c’è squalifica di 
alcun atleta, ai sensi della Regola 162.7, l’Arbitro ha l’autorità di dichiarare la gara nulla 
e di disporne la sua ripetizione se, nella sua opinione, lo richiede un criterio di giustizia.
Nota: il diritto di reclamo ed appello sussiste a prescindere dalla circostanza che sia in pp p
uso o meno un’apparecchiatura di controllo delle false partenze.



REGOLA   161 – Blocchi di partenza

1. – I blocchi di partenza debbono essere usati per tutte le gare sino1. I blocchi di partenza debbono essere usati per tutte le gare sino 
a 400 m inclusi (compresa la prima frazione delle staffette 4x100 m, 
4x200 m e 4x400 m) e non debbono essere usati per nessuna altra 
gara di corsa Quando sono in posizione sulla pista nessuna parte deigara di corsa. Quando sono in posizione sulla pista, nessuna parte dei 
blocchi di partenza può oltrepassare la linea di partenza o protendersi 
in altra corsia.

- omissis



REGOLA  161     Blocchi di partenza

2. – Nella manifestazioni indicate alla Regola 1.1 lettera a), b), c) e f) e affinché un2. Nella manifestazioni indicate alla Regola 1.1 lettera a), b), c) e f) e affinché un 
record mondiale possa essere sottoposto a  ratifica i blocchi di partenza debbono essere 
collegati ad un dispositivo di falsa partenza, approvato dalla I.A.A.F.
Il Giudice di partenza e/o un Giudice di partenza per il richiamo , dovrà 
i d d ll ffi h li tt di di hi t il l tiindossare delle cuffie che gli permettano di udire chiaramente il segnale acustico 
emesso dall’apparecchio di controllo delle false partenze quando esso rileva una falsa 
partenza (quando un tempo di reazione è inferiore a 100/1000 di secondo).
Appena il Giudice di partenza e/o un Giudice di Partenza per il richiamo avverteAppena il Giudice di partenza e/o un Giudice di Partenza per il richiamo avverte 
il segnale acustico, se il colpo di pistola è già stato sparato o se è già stato attivato 
l’apparecchio similare di partenza, provvederà al richiamo e il Giudice di Partenza 
esaminerà immediatamente i tempi di reazione registrati dal dispositivo di rilevamento 
d ll f l t f l /i tl t /i è/ bil /i d ll tdelle false partenze per confermare quale/i atleta/i è/sono responsabile/i della partenza 
falsa. L’uso di questo sistema è fortemente raccomandato per tutte le altre 
manifestazioni.
Nota: Può essere utilizzato anche un sistema automatico di richiamo conforme alleNota: Può essere utilizzato anche un sistema automatico di richiamo conforme alle 
regole
3. – Nelle manifestazioni indicate alla Regola 1.1 dalla lettera  a) alla lettera  e), i 
concorrenti debbono usare unicamente blocchi di partenza forniti dal Comitato 
O i t d ll if t i N li lt i i t i i t i t i l t ilOrganizzatore della manifestazione. Negli altri incontri su piste in materiale coerente, il 
Comitato organizzatore può pretendere che vengano usati soltanto blocchi di partenza 
forniti da loro stessi.



Evoluzione delle partenzeEvoluzione delle partenze



BLOCCHI BLOCCHI DIDI PARTENZAPARTENZA
Regola 161Regola 161

Devono essere usati per tutte le gare Devono essere usati per tutte le gare di corsa fino a 400m di corsa fino a 400m 
compresecomprese le le staffette 4x100, 4x200 e 4x400staffette 4x100, 4x200 e 4x400



DisplayDisplay 

e cartaceo prodotto





REGOLA 162 La partenzaREGOLA 162 – La partenza

1. - La partenza di una corsa deve essere indicata da una linea bianca larga 5 cm. In tutte le corse 
che non si disputano in corsia, la linea di partenza deve essere curva così che tutti i concorrenti 
partano alla stessa distanza dall’arrivo. Le postazioni di partenza per tutte le distanze devono essere 
numerate da sinistra a destra in direzione della corsa.

2. - Tutte le gare di corsa debbono essere fatte partire dalla detonazione della pistola del Giudice 
di d h l l l' l d h li h h idi partenza, o di un apparecchio similare, rivolta verso l'alto dopo che egli ha accertato che i 
concorrenti sono immobili e nella corretta posizione di partenza.

3. - In tutte le competizioni internazionali, ad eccezione di quanto indicato nella nota sottostante, le 
l d l Gi di di ll i li i l i d bbparole del Giudice di partenza nella propria lingua o in Inglese o in Francese, debbono essere 

nelle corse fino ai 400 metri inclusi, come pure per le staffette 4x200 e 4x400, "Ai Vostri posti" e 
"Pronti" e quando tutti i concorrenti sono pronti, deve essere sparato il colpo di pistola o attivato 
l'apparecchio similare di partenza approvato. Un atleta quando è in posizione di partenza, non deve 

l li di é il l di l d ll l i i i ditoccare la linea di partenza né il terreno al di la della stessa con le mani o con i piedi.
Nelle corse oltre i 400 metri le parole debbono essere "Ai Vostri posti" e quando tutti i concorrenti 
sono immobili deve essere sparato il colpo di pistola o deve essere attivato l'apparecchio similare di 
partenza. Un concorrente, quando è in posizione di partenza, non deve toccare il terreno con la 

l i d t l tmano o le mani durante la partenza.
Nota: Nelle competizioni indicate alla Regola 1.1 (a), (b), (c), (e) e (i), i comandi del Giudice di 
Partenza saranno dati solo in inglese.



REGOLA 162 – La partenzaREGOLA 162 – La partenza

4. - Se per qualsiasi ragione il Giudice di partenza non è convinto che tutto sia pronto per 
dare la partenza, dopo che i concorrenti sono ai loro posti, deve ordinare ai concorrenti di 
alzarsi e gli Assistenti del Giudice di partenza debbono sistemare di nuovo gli atleti sulla 
linea di raggruppamento.

In tutte le gare fino ai 400 metri compresi (compresa la prima frazione della staffetta 4x200In tutte le gare fino ai 400 metri compresi (compresa la prima frazione della staffetta 4x200 
metri e della 4x400 metri) è obbligatoria la partenza a terra e l'uso dei blocchi di partenza. 

Dopo il comando "Ai Vostri posti" il concorrente deve avvicinarsi alla linea di partenza ed 
assumere una posizione completamente all'interno della corsia che gli è stata assegnata e 
dietro alla linea di partenza. Entrambe le mani ed almeno un ginocchio devono essere a 
contatto con il terreno ed entrambi i piedi in contatto con i fermapiedi sui blocchi di partenza. 

Al comando "Pronti" il concorrente deve alzarsi immediatamente, sino alla sua posizione 
finale di partenza, mantenendo il contatto delle mani con il terreno e dei piedi con i blocchi di 
partenza.



REGOLA 162 – La partenzaREGOLA 162 La partenza

5. - Al comando "Ai Vostri posti" o "Pronti", a seconda del caso, tutti i concorrenti debbono 
immediatamente e senza indugio assumere la loro completa e finale posizione di pronti.

Nel caso in cui un atleta a giudizio del Giudice di Partenza: 
a) dopo il comando “ai vostri posti” o “pronti”, e prima dello sparo della pistola o di un’apparecchiatura  

di partenza approvata, non esegue la procedura di partenza, per esempio alzando una mano e/o 
alzandosi in piedi in caso di partenza dai blocchi senza una valida ragione (tale ragione deve esserealzandosi  in piedi in caso di partenza dai blocchi, senza una valida ragione (tale ragione deve essere 
valutata  dall’Arbitro competente); 

b) non esegue i comandi “Ai vostri posti” o “Pronti” nelle modalità previste, o non si colloca nella 
posizione finale di partenza in un lasso di tempo ragionevole;  

c) dopo il comando “Ai vostri posti” disturba gli altri atleti in gara con rumori o in altro modoc)    dopo il comando Ai vostri posti  disturba gli altri atleti in gara con rumori o in altro modo.

Il Giudice di Partenza interromperà la procedura di partenza.

l’ Arbitro alle partenze potrà ammonire l’atleta per condotta impropria (squalificare nel caso di secondal  Arbitro alle partenze potrà ammonire l atleta per condotta impropria (squalificare nel caso di seconda 
infrazione della Regola durante la stessa competizione), in base alle Regole 125.5 e 145.2. nei casi ove 
una ragione estranea è considerata la causa della mancata partenza, o l’ Arbitro non è d’accordo con la 
decisione dei Giudici di Partenza, un cartellino verde deve essere mostrato a tutti gli atleti per indicare che 
una falsa partenza non è stata commessa da nessun atleta.una falsa partenza non è stata commessa da nessun atleta. 



COMANDICOMANDICOMANDICOMANDI
“nelle corse fino  ai 400 m ”“nelle corse fino  ai 400 m ”nelle corse fino  ai 400 m.nelle corse fino  ai 400 m.

con partenze dai blocchi :con partenze dai blocchi :

“AI VOSTRI POSTI”“AI VOSTRI POSTI”
“ON YOUR MARKS”“ON YOUR MARKS”

“ O ”“ O ”“PRONTI”“PRONTI”
“SET”“SET”



COMANDICOMANDICOMANDICOMANDI
“nelle corse oltre i 400 m.”“nelle corse oltre i 400 m.”

Il Il comando dello starter nelle corse oltre i 400 m. è:comando dello starter nelle corse oltre i 400 m. è:

“AI VOSTRI POSTI”“AI VOSTRI POSTI”AI VOSTRI POSTIAI VOSTRI POSTI
“ON YOUR MARKS”“ON YOUR MARKS”

La partenza degli 800 m. avviene in corsia La partenza degli 800 m. avviene in corsia 
e quindi dai rispettivi scalari. e quindi dai rispettivi scalari. 
Le gare da 3000 m. ed oltre, in presenza Le gare da 3000 m. ed oltre, in presenza 
di un folto numero di partecipanti di un folto numero di partecipanti 
(oltre 12), possono essere divisi in due (oltre 12), possono essere divisi in due 
gruppi (65% gruppi (65% -- 35%) con partenza da due 35%) con partenza da due g pp (g pp ( ) p) p
linee scalate. linee scalate. 



Scalari partenza Scalari partenza 
m. 10000m. 10000

Partenze “in linea” Partenze “in linea” 
G  lt   3000 d  l iG  lt   3000 d  l iGare oltre m 3000 da scalariGare oltre m 3000 da scalari

S l i  t  S l i  t  Scalari per partenze Scalari per partenze 
m. 3000 e 5000m. 3000 e 5000



REGOLA 162 – La partenza

6. – Un atleta, dopo aver assunto la completa e finale posizione di pronti, non potrà iniziare la sua 
partenza fino a quando non viene sparato il colpo di pistola o di un apparecchio similare di partenza 
approvato. Se, a giudizio del Giudice di partenza o del Giudice di partenza di richiamo, si muove 
in anticipo, ciò sarà considerata falsa partenza.

èNota: Quando è in uso una apparecchiatura approvata per il rilevamento delle false partenze (vedi regola 
161.2 per i dettagli operativi dell’attrezzatura), le risultanze di questa apparecchiatura devono essere 
normalmente accettate come definitive dal Giudice di Partenza.

à7. – Eccetto nelle Prove Multiple, ogni atleta responsabile di una falsa partenza sarà squalificato. 
Nelle prove multiple, solo una falsa partenza per gara deve essere consentita senza la squalifica 
dell’atleta/i responsabile/i della falsa partenza. Qualsiasi atleta, che effettui un’ulteriore 
falsa partenza nella gara, sarà squalificato.

8. - Il Giudice di partenza o qualsiasi Giudice di partenza per il richiamo che sia certo che la partenza 
non sia stata imparziale, deve richiamare i concorrenti con un altro colpo di pistola.



REGOLA 164 L’ArrivoREGOLA 164  – L’Arrivo

3. - In qualsiasi gara decisa sulla base della distanza percorsa in un periodo di tempo fissato, 
il Giudice di partenza deve sparare il colpo di pistola esattamente un minuto prima della p p p p p
fine della gara per avvertire i concorrenti ed i Giudici che la gara sta per terminare. Il 
Giudice di partenza deve essere diretto dal Capo cronometrista, ed esattamente al tempo 
fissato dopo la partenza, egli deve segnalare la fine della gara con un nuovo colpo di pistola.  
….



REGOLA 165 – Cronometraggio e Fotofinish

19 Il i Gi di l F t fi i h è bil d l f i t d l Si t19. - Il primo Giudice al Fotofinish è responsabile del funzionamento del Sistema.
Prima dell’inizio della competizione, incontra il personale tecnico addetto e familiarizza con la 
strumentazione. Il Primo Giudice al Fotofinish, prima dell’inizio di ogni sessione di gara, deve 
effettuare, in collaborazione con l’Arbitro alle Corse e con il Giudice di Partenza, un controllo , ,
per assicurare che la strumentazione sia azionata automaticamente dalla pistola del Giudice 
di Partenza o da un dispositivo similare  e deve supervisionare il controllo del materiale e il 
corretto allineamento della camera. In collaborazione con l’Arbitro alle corse e il Giudice di 
P t ff tt à t ll d l “ t ” i d ll’i i i di i i diPartenza effettuerà un controllo del “punto zero” prima dell’inizio di ogni sessione di gara per 
assicurarsi che l’apparecchiatura  venga avviata automaticamente dalla pistola dello Starter o 
da ogni dispositivo similare approvato entro il limite previsto dalla Reg.165.14 (1/1000 di 
secondo).)



CRONOMETRAGGIO E FOTOFINISH
Punto zeroPunto zero



REGOLA 170 - Staffette

1 - 2- 3 - 4 - 5 : omissis

6. omissis6. omissis
NOTA: Si raccomanda che nelle corse a staffetta 4x200 e 4x400, quando non vi sono più di 
quattro squadre, soltanto la prima curva del primo giro venga disputata in corsia.

GO 200 l i lREGOLA 200 - Prove multiple

1 - 2- 3- 4 – 5- 6-7-8 : omissis

9. - Per ogni gara della competizione debbono essere applicate le rispettive Regole della 
IAFF, con le seguenti eccezioni:

b) i ia - b) : omissis

c) nelle gare su pista, solo una falsa partenza per corsa deve essere consentita senza la 
squalifica dell’atleta/i responsabile/i della falsa partenza. Qualsiasi atleta responsabile di unsqualifica dell atleta/i responsabile/i della falsa partenza. Qualsiasi atleta responsabile di un 
ulteriore falsa partenza nella corsa sarà squalificato (vedi anche Reg. 162.7).



ARBITROARBITROARBITRO ARBITRO 
PER LE PARTENZEPER LE PARTENZEPER LE PARTENZEPER LE PARTENZE



Arbitro per le partenzeArbitro per le partenze

E' il diretto "superiore" della E' il diretto "superiore" della Giuria di partenza.Giuria di partenza.
A lui la Giuria di Partenza si deve riferireA lui la Giuria di Partenza si deve riferireA lui la Giuria di Partenza si deve riferire.A lui la Giuria di Partenza si deve riferire.

Il Il Giudice di partenzaGiudice di partenza che per sua percezione o per tardiva segnalazione che per sua percezione o per tardiva segnalazione 
dei suoi collaboratori sia convinto oppure anche solo dubiti che unadei suoi collaboratori sia convinto oppure anche solo dubiti che unadei suoi collaboratori sia convinto, oppure anche solo dubiti, che una dei suoi collaboratori sia convinto, oppure anche solo dubiti, che una 
partenza non si sia svolta in modo regolare, deve riferire il fatto partenza non si sia svolta in modo regolare, deve riferire il fatto 
immediatamente all'Arbitro per le partenze o in sua assenza all’Arbitro alle immediatamente all'Arbitro per le partenze o in sua assenza all’Arbitro alle 
Corse in modo che questi in caso di reclamo sia già edotto sull'accadutoCorse in modo che questi in caso di reclamo sia già edotto sull'accadutoCorse in modo che questi in caso di reclamo sia già edotto sull'accaduto Corse in modo che questi in caso di reclamo sia già edotto sull'accaduto 
oppure oppure -- anche in assenza di reclamo anche in assenza di reclamo -- possa decidere su eventuali possa decidere su eventuali 
provvedimenti da prendere prima della omologazione della gara.provvedimenti da prendere prima della omologazione della gara.



A bit l tA bit l tArbitro per le partenzeArbitro per le partenze

Ricordiamo che il RTI assegna all’Arbitro alle corse “Ricordiamo che il RTI assegna all’Arbitro alle corse “il potere diil potere di decidere su ognidecidere su ogniRicordiamo che il RTI assegna all Arbitro alle corse Ricordiamo che il RTI assegna all Arbitro alle corse il potere diil potere di decidere su ogni decidere su ogni 
fatto relativo alla partenzafatto relativo alla partenza” (reg. 125.2), ma, quando viene nominato ” (reg. 125.2), ma, quando viene nominato l’Arbitro l’Arbitro 
per le partenzeper le partenze, questi svolge tutte le funzioni relative alla partenza che il RTI , questi svolge tutte le funzioni relative alla partenza che il RTI 
attribuisce all’Arbitro per le corseattribuisce all’Arbitro per le corseattribuisce all Arbitro per le corse.  attribuisce all Arbitro per le corse.  
Il RTI prevede due tipi di ammonizione:Il RTI prevede due tipi di ammonizione:

ff ((f lf l ))•• per infrazione tecnicaper infrazione tecnica ((falsa partenza, gesto tecnico marciafalsa partenza, gesto tecnico marcia););
•• per comportamento antiper comportamento anti--sportivo o improprio (Reg. 145.2)sportivo o improprio (Reg. 145.2)..

Nel caso della partenza, il compito di assegnare un’ammonizione tecnica spetta Nel caso della partenza, il compito di assegnare un’ammonizione tecnica spetta 
solo ed esclusivamente ai solo ed esclusivamente ai Giudici di PartenzaGiudici di Partenza ed è insita nella chiamata di falsa ed è insita nella chiamata di falsa 
partenza.partenza.pp



Arbitro per le partenzeArbitro per le partenzeArbitro per le partenzeArbitro per le partenze
Il comportamento con cui un concorrente interrompe la partenza in una gara di Il comportamento con cui un concorrente interrompe la partenza in una gara di 
corsa senza che sia riscontrato un valido motivo (corsa senza che sia riscontrato un valido motivo (come può essere l’improvvisacome può essere l’improvvisacorsa senza che sia riscontrato un valido motivo (corsa senza che sia riscontrato un valido motivo (come può essere l improvvisa come può essere l improvvisa 
presenza in pista di persone o di ostacoli, l’irregolare funzionamento delle presenza in pista di persone o di ostacoli, l’irregolare funzionamento delle 
attrezzature di partenza, l’insorgere di specifiche fonti di disturbo, ecc.attrezzature di partenza, l’insorgere di specifiche fonti di disturbo, ecc.) viene ) viene 
riconosciuto come comportamento improprio che deve essere sanzionato con unariconosciuto come comportamento improprio che deve essere sanzionato con unariconosciuto come comportamento improprio che deve essere sanzionato con una riconosciuto come comportamento improprio che deve essere sanzionato con una 
ammonizione, segnalata palesemente all’atleta riconosciuto responsabile con un ammonizione, segnalata palesemente all’atleta riconosciuto responsabile con un 
cartellino giallo. L’ammonizione deve essere registrata sui risultati ufficiali della cartellino giallo. L’ammonizione deve essere registrata sui risultati ufficiali della 
relativa gara.relativa gara.relativa gara.relativa gara.
Non si considera il fatto falsa partenza e ciò viene segnalato a tutti i partecipanti Non si considera il fatto falsa partenza e ciò viene segnalato a tutti i partecipanti 
con un cartellino verde.con un cartellino verde.



Arbitro per le partenzeArbitro per le partenzeArbitro per le partenzeArbitro per le partenze
Se l’atleta riceve una seconda ammonizione nella stessa gara o in qualsiasi altra Se l’atleta riceve una seconda ammonizione nella stessa gara o in qualsiasi altra 
gara della medesima manifestazione (gara della medesima manifestazione (che può anche svilupparsi in più giornate diche può anche svilupparsi in più giornate digara della medesima manifestazione (gara della medesima manifestazione (che può anche svilupparsi in più giornate di che può anche svilupparsi in più giornate di 
garagara), sarà squalificato per la gara nel corso della quale ha ricevuto la seconda ), sarà squalificato per la gara nel corso della quale ha ricevuto la seconda 
ammonizione.ammonizione.
In sostanza le due ammonizioni si sommano e portano alla squalificaIn sostanza le due ammonizioni si sommano e portano alla squalificaIn sostanza, le due ammonizioni si sommano e portano alla squalifica.In sostanza, le due ammonizioni si sommano e portano alla squalifica.
Saranno valide le prestazioni conseguite nei precedenti turni di qualificazione di Saranno valide le prestazioni conseguite nei precedenti turni di qualificazione di 
quella gara, in altre gare precedenti o in prove individuali di gare multiple (quella gara, in altre gare precedenti o in prove individuali di gare multiple (reg. reg. 
145 2145 2))145.2145.2).).
Ad esempio, se  una gara di corsa si sviluppa in batterie, semifinali e finale ed una Ad esempio, se  una gara di corsa si sviluppa in batterie, semifinali e finale ed una 
seconda ammonizione viene comminata in una semifinale, l’atleta viene seconda ammonizione viene comminata in una semifinale, l’atleta viene 

lifi t ll ifi l l t i it ll b tt i ilifi t ll ifi l l t i it ll b tt i isqualificato nella semifinale, ma la prestazione conseguita nella batteria rimane squalificato nella semifinale, ma la prestazione conseguita nella batteria rimane 
valida.valida.
L’ammonizione per comportamento antiL’ammonizione per comportamento anti--sportivo o improprio deve essere sportivo o improprio deve essere 

t l d l i t d ll’A bit (t l d l i t d ll’A bit ( 125 5125 5) i d i Gi di i di) i d i Gi di i diassegnata solo ed esclusivamente dall’Arbitro (assegnata solo ed esclusivamente dall’Arbitro (reg. 125.5reg. 125.5) e mai dai Giudici di ) e mai dai Giudici di 
Partenza o altri Giudici che non hanno alcuna giurisdizione in merito.Partenza o altri Giudici che non hanno alcuna giurisdizione in merito.



Arbitro per le partenzeArbitro per le partenze

Nelle prove multiple e nelle gare promozionali le ammonizioni, la cui somma Nelle prove multiple e nelle gare promozionali le ammonizioni, la cui somma 
determina la squalifica dell’atleta, comminate dall'Arbitro per comportamento determina la squalifica dell’atleta, comminate dall'Arbitro per comportamento 
antisportivo o improprio non vanno a sommarsi alle ammonizioni assegnate perantisportivo o improprio non vanno a sommarsi alle ammonizioni assegnate perantisportivo o improprio, non vanno a sommarsi alle ammonizioni assegnate per antisportivo o improprio, non vanno a sommarsi alle ammonizioni assegnate per 
falsa partenza, per le quali valgono le proprie specifiche regole applicate falsa partenza, per le quali valgono le proprie specifiche regole applicate 
rispettivamente dai giudici di partenza.rispettivamente dai giudici di partenza.

Nelle gare di corsa, ove non sia nominato l’Arbitro alle Partenze, l’ammonizione per Nelle gare di corsa, ove non sia nominato l’Arbitro alle Partenze, l’ammonizione per 
comportamento antisportivo o improprio sarà assegnata dall’Arbitro alle Corse.comportamento antisportivo o improprio sarà assegnata dall’Arbitro alle Corse.

Diretta conseguenza della norma è, quindi, la necessità che Diretta conseguenza della norma è, quindi, la necessità che l’Arbitro per le l’Arbitro per le 
partenzepartenze o, in sua assenza l’Arbitro per le Corse, sia presente in zona di partenza.o, in sua assenza l’Arbitro per le Corse, sia presente in zona di partenza.



Arbitro per le partenzeArbitro per le partenzep pp p

Si ritiene auspicabile che la mansione di Arbitro per leSi ritiene auspicabile che la mansione di Arbitro per leSi ritiene auspicabile che la mansione di Arbitro per le Si ritiene auspicabile che la mansione di Arbitro per le 
partenze possa essere affidata ad uno starter esperto nella partenze possa essere affidata ad uno starter esperto nella 
specializzazione, che abbia conseguito la qualifica di specializzazione, che abbia conseguito la qualifica di 
ArbitroArbitroArbitro.Arbitro.



COORDINATORE COORDINATORE 
DEI DEI 

GIUDICI GIUDICI DIDI PARTENZAPARTENZA



C di t d i Gi di i di P tC di t d i Gi di i di P tCoordinatore dei Giudici di PartenzaCoordinatore dei Giudici di Partenza
Può essere nominato in alcune manifestazioni di particolare rilievo un Coordinatore Può essere nominato in alcune manifestazioni di particolare rilievo un Coordinatore pp
dei Giudici di Partenza.dei Giudici di Partenza.
Egli ha il compito di coordinare l’attività del Servizio Partenze, avviando e Egli ha il compito di coordinare l’attività del Servizio Partenze, avviando e 
mantenendo i contatti con i cronometristi, l’annunciatore, il direttore di riunione, mantenendo i contatti con i cronometristi, l’annunciatore, il direttore di riunione, , , ,, , ,
l’addetto ai concorrenti, l’arbitro alle corse, l’addetto alla misurazione del vento ed l’addetto ai concorrenti, l’arbitro alle corse, l’addetto alla misurazione del vento ed 
i tecnici addetti all’apparecchiatura di accertamento delle false partenze, i tecnici addetti all’apparecchiatura di accertamento delle false partenze, 
assumendo con loro le necessarie intese.assumendo con loro le necessarie intese.
Attribuisce ai Giudici addetti al Servizio Partenze i singoli compiti, nel rispetto delle Attribuisce ai Giudici addetti al Servizio Partenze i singoli compiti, nel rispetto delle 
convocazioni diramate dalla Commissione Nazionale e/o dell’organico della Giuria.convocazioni diramate dalla Commissione Nazionale e/o dell’organico della Giuria.
Assegna, in via preventiva, agliAssegna, in via preventiva, agli startersstarters le singole partenze, riservandosile singole partenze, riservandosiAssegna, in via preventiva, agli Assegna, in via preventiva, agli startersstarters le singole partenze, riservandosi le singole partenze, riservandosi 
comunque  di modificare l’assegnazione in ogni momento, ove le comunque  di modificare l’assegnazione in ogni momento, ove le 
circostanze lo dovessero richiedere.circostanze lo dovessero richiedere.
Decide ogni particolare operativo compresi i movimenti all’interno del campo diDecide ogni particolare operativo compresi i movimenti all’interno del campo diDecide ogni particolare operativo compresi i movimenti all interno del campo di Decide ogni particolare operativo compresi i movimenti all interno del campo di 
gara dei Giudici componenti il Servizio Partenze.gara dei Giudici componenti il Servizio Partenze.



C di t d i Gi di i di P tC di t d i Gi di i di P tCoordinatore dei Giudici di PartenzaCoordinatore dei Giudici di Partenza
In caso di presentazione di reclamo riguardante una partenza, collabora con In caso di presentazione di reclamo riguardante una partenza, collabora con p g p ,p g p ,
l’Arbitro per le partenze/corse, con la Giuria d’Appello ed il Giudice di Partenza alla l’Arbitro per le partenze/corse, con la Giuria d’Appello ed il Giudice di Partenza alla 
risoluzione del caso.risoluzione del caso.
Tuttavia non può assumere decisioni sulla validità di una partenza o Tuttavia non può assumere decisioni sulla validità di una partenza o p pp p
sull’assegnazione di una falsa partenza, né può svolgere mansioni di sull’assegnazione di una falsa partenza, né può svolgere mansioni di 
starter e/o starter e/o controstartercontrostarter salvo i casi di accertata necessità connessa con salvo i casi di accertata necessità connessa con 
l’indisponibilità degli l’indisponibilità degli startersstarters convocati.convocati.
Quando richiesto fornisce al Fiduciario Nazionale ed al Responsabile del Quando richiesto fornisce al Fiduciario Nazionale ed al Responsabile del 
Gruppo Tecnico di Lavoro G.P., un rapporto informativo sul servizio ed Gruppo Tecnico di Lavoro G.P., un rapporto informativo sul servizio ed 
un giudizio sui Giudici di partenza operanti, compilando ed inoltrando la un giudizio sui Giudici di partenza operanti, compilando ed inoltrando la g p p , pg p p , p
scheda di valutazione dei Giudici di Partenza.scheda di valutazione dei Giudici di Partenza.





NormeNormeNorme Norme 
comportamentalicomportamentalicomportamentalicomportamentali



Rapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazione

Correttezza formale vuole che il Giudice di partenza al suo arrivo nella sede di una Correttezza formale vuole che il Giudice di partenza al suo arrivo nella sede di una 
manifestazione si presenti a coloro che ricoprono le seguenti funzioni:manifestazione si presenti a coloro che ricoprono le seguenti funzioni:

DELEGATO TECNICO  DELEGATO TECNICO  
E’ colui che ha la responsabilità tecnica della manifestazione. E’ la massima autorità in campo. E’ colui che ha la responsabilità tecnica della manifestazione. E’ la massima autorità in campo. 

GIURIA GIURIA DIDI APPELLOAPPELLO
Ha il compito di decidere in modo definitivo su reclami che gli vengono rivolti e su ogni altra Ha il compito di decidere in modo definitivo su reclami che gli vengono rivolti e su ogni altra 
q estione so ta d ante la competi ione e che gli enga sottopostaq estione so ta d ante la competi ione e che gli enga sottopostaquestione sorta durante la competizione e che gli venga sottoposta. questione sorta durante la competizione e che gli venga sottoposta. 

DIRETTORE DIRETTORE DIDI GARAGARA
N i t d il D l t T i è t bilit d i i t i l IlN i t d il D l t T i è t bilit d i i t i l IlNominato quando il Delegato Tecnico è stabilito da un organismo internazionale. Il suo Nominato quando il Delegato Tecnico è stabilito da un organismo internazionale. Il suo 
compito è quello di pianificare l'organizzazione tecnica della manifestazione.compito è quello di pianificare l'organizzazione tecnica della manifestazione.



Rapporti con le altre componenti preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti preposte al controllo di una   manifestazione

DIRETTORE DIRETTORE DIDI RIUNIONERIUNIONE
Ha il compito di dare esecuzione a tutte le disposizioni impartite dal Delegato Tecnico. Ha il compito di dare esecuzione a tutte le disposizioni impartite dal Delegato Tecnico. 
E' il responsabile del regolare svolgimento della manifestazione.  E' il responsabile del regolare svolgimento della manifestazione.  
Egli controlla che tutti i gli Ufficiali di gara siano presenti, nomina sostituti quando necessario Egli controlla che tutti i gli Ufficiali di gara siano presenti, nomina sostituti quando necessario 
ed ha l’autorità di rimuovere dal servizio qualunque ufficiale di gara che non dia garanzie per ed ha l’autorità di rimuovere dal servizio qualunque ufficiale di gara che non dia garanzie per 
la corretta applicazione delle regolela corretta applicazione delle regolela corretta applicazione delle regole.la corretta applicazione delle regole.
A lui debbono essere comunicate immediatamente le eventuali variazioni alle liste di partenza A lui debbono essere comunicate immediatamente le eventuali variazioni alle liste di partenza 
e qualsiasi altro elemento che possa modificare o alterare il programma delle gare.e qualsiasi altro elemento che possa modificare o alterare il programma delle gare.
Anche eventuali cambi di corsia debbono essere sottoposti alla sua decisioneAnche eventuali cambi di corsia debbono essere sottoposti alla sua decisioneAnche eventuali cambi di corsia debbono essere sottoposti alla sua decisione.Anche eventuali cambi di corsia debbono essere sottoposti alla sua decisione.
Tutto ciò assume carattere di inderogabilità quando la manifestazione è interessata da riprese Tutto ciò assume carattere di inderogabilità quando la manifestazione è interessata da riprese 
televisive; quindi è necessario che vengano fornite variazioni al programma con la massima televisive; quindi è necessario che vengano fornite variazioni al programma con la massima 
tempestività.tempestività.pp
Nelle manifestazioni in cui non è designato il Delegato Tecnico, Il Direttore di Riunione ne Nelle manifestazioni in cui non è designato il Delegato Tecnico, Il Direttore di Riunione ne 
assume tutte le funzioni tecnicoassume tutte le funzioni tecnico--organizzative e svolge anche i suoi compiti, opportunamente organizzative e svolge anche i suoi compiti, opportunamente 
adeguati al livello di manifestazione. adeguati al livello di manifestazione. 



Rapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazione

DIRETTORE TECNICODIRETTORE TECNICO
Per ogni problema connesso con le attrezzature o con l'impianto in genere si deve fare Per ogni problema connesso con le attrezzature o con l'impianto in genere si deve fare 
riferimento alriferimento al Direttore TecnicoDirettore Tecnicoriferimento al riferimento al Direttore TecnicoDirettore Tecnico..

E' opportuno che il E' opportuno che il Coordinatore Coordinatore o in sua assenza il o in sua assenza il Giudice di partenzaGiudice di partenza controlli subito se controlli subito se 
nelle zone di sua pertinenza operativa esistono lenelle zone di sua pertinenza operativa esistono le attrezzatureattrezzature necessarie per l'espletamentonecessarie per l'espletamentonelle zone di sua pertinenza operativa esistono le nelle zone di sua pertinenza operativa esistono le attrezzatureattrezzature necessarie per l espletamento necessarie per l espletamento 
del servizio e se ci siano del servizio e se ci siano apparecchiatureapparecchiature o o ingombriingombri di ogni tipo che possano intralciare il di ogni tipo che possano intralciare il 
lavoro della sua giuria.lavoro della sua giuria.
Qualora l'attrezzatura non fosse stata predisposta o risultasse inadeguata, il Qualora l'attrezzatura non fosse stata predisposta o risultasse inadeguata, il Coordinatore o Coordinatore o Q p p g ,Q p p g ,
ilil Giudice di partenzaGiudice di partenza si rivolgerà al Direttore Tecnico per ovviare agli inconvenienti.si rivolgerà al Direttore Tecnico per ovviare agli inconvenienti.
Egualmente, nel caso che esista una sola pedana di partenza, è opportuno concordare Egualmente, nel caso che esista una sola pedana di partenza, è opportuno concordare 
anticipatamente le modalità di spostamento della stessa in base al programma delle gare.anticipatamente le modalità di spostamento della stessa in base al programma delle gare.
Al Direttore Tecnico ci si rivolgerà anche per il reperimento di un efficienteAl Direttore Tecnico ci si rivolgerà anche per il reperimento di un efficiente megafonomegafono e di un e di un 
numero di numero di cartuccecartucce sufficienti per la manifestazione. sufficienti per la manifestazione. 
A lui sarà opportuno ricordare l'esigenza di avere a disposizione presso la Giuria per le corse A lui sarà opportuno ricordare l'esigenza di avere a disposizione presso la Giuria per le corse 
d id i t ti it ti i l t d ll t d ll di t ff ttl t d ll t d ll di t ff ttdei dei testimonitestimoni, al momento della partenza delle gare di staffetta., al momento della partenza delle gare di staffetta.



Rapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazione

ARBITRO PER LA CAMERAARBITRO PER LA CAMERA D'APPELLOD'APPELLOARBITRO PER LA CAMERA ARBITRO PER LA CAMERA D APPELLOD APPELLO

E' necessario che il E' necessario che il Coordinatore Coordinatore o in sua assenzao in sua assenza il il Giudice di partenzaGiudice di partenza chieda a lui le chieda a lui le 
modalità di circolazione deimodalità di circolazione dei fogli garafogli gara oppure le concordi se non fossero stateoppure le concordi se non fossero statemodalità di circolazione dei modalità di circolazione dei fogli garafogli gara, oppure le concordi se non fossero state , oppure le concordi se non fossero state 
precedentemente fissate.precedentemente fissate.

Dovranno altresì essere stabilite le modalità perDovranno altresì essere stabilite le modalità per l'accompagnamento nei tempi previsti deil'accompagnamento nei tempi previsti deiDovranno altresì essere stabilite le modalità per Dovranno altresì essere stabilite le modalità per l accompagnamento nei tempi previsti dei l accompagnamento nei tempi previsti dei 
concorrenti alla zona di partenza concorrenti alla zona di partenza e gli eventuali percorsi che questi dovranno fare per e gli eventuali percorsi che questi dovranno fare per 
raggiungerlaraggiungerla



Rapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazione

CRONOMETRISTICRONOMETRISTI
Il Il CoordinatoreCoordinatore o in sua assenza il o in sua assenza il Giudice di partenzaGiudice di partenza si presenterà al Capo del si presenterà al Capo del 
servizio di cronometraggio al quale chiederà brevi cenni sulle modalità di servizio di cronometraggio al quale chiederà brevi cenni sulle modalità di 
espletamento del servizio e si farà consegnare il "trasduttore" da applicare alla espletamento del servizio e si farà consegnare il "trasduttore" da applicare alla 
pistola.pistola.
Chiederà se è prevista l’assistenza di un cronometrista per il mantenimento del Chiederà se è prevista l’assistenza di un cronometrista per il mantenimento del 
contattocontatto--radio e per il perfezionamento dei collegamenti dalle varie postazioni di radio e per il perfezionamento dei collegamenti dalle varie postazioni di 
partenza.partenza.
Ove questa forma di collaborazione non sia possibile il Ove questa forma di collaborazione non sia possibile il Giudice di partenzaGiudice di partenza
raccomanderà al Capo Servizio cronometristi di seguire attentamente il suo operato raccomanderà al Capo Servizio cronometristi di seguire attentamente il suo operato 
in modo da far si che i cronometristi siano pronti nel momento in cui lui darà il in modo da far si che i cronometristi siano pronti nel momento in cui lui darà il 
segnale di partenza.segnale di partenza.
Per ogni altro adempimento basta tenere presente che anche il servizio di Per ogni altro adempimento basta tenere presente che anche il servizio di 
cronometraggio dipende dal'autorità dell'Arbitro per le corse.cronometraggio dipende dal'autorità dell'Arbitro per le corse.gg p pgg p p



Rapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazione

GIUDICE AL FOTOFINISHGIUDICE AL FOTOFINISH

Il Il Giudice di partenzaGiudice di partenza insieme all'Arbitro per le corse si recherà presso la insieme all'Arbitro per le corse si recherà presso la 
postazione dei cronometristi per procedere alle operazioni di controllo del "punto postazione dei cronometristi per procedere alle operazioni di controllo del "punto 
zero" .zero" .
Al momento di effettuare il controllo del "Al momento di effettuare il controllo del "punto zeropunto zero", da eseguirsi sotto la ", da eseguirsi sotto la 
supervisione del Primo Giudice al Fotofinish, il supervisione del Primo Giudice al Fotofinish, il Giudice di partenza Giudice di partenza ha la possibilità ha la possibilità 
di prendere accordi con lui relativamente a come stabilire la comunicazione per il di prendere accordi con lui relativamente a come stabilire la comunicazione per il p pp p
nullanulla--osta alle operazioni di partenza  di una gara.osta alle operazioni di partenza  di una gara.
Motivi di ordine pratico consigliano di far accertare dall'Arbitro per le corse che il Motivi di ordine pratico consigliano di far accertare dall'Arbitro per le corse che il 
Primo Giudice al Fotofinish è pronto al momento che ilPrimo Giudice al Fotofinish è pronto al momento che il Giudice di partenzaGiudice di partenza sta persta perPrimo Giudice al Fotofinish è pronto al momento che il Primo Giudice al Fotofinish è pronto al momento che il Giudice di partenzaGiudice di partenza sta per sta per 
dare il segnale di partenza.dare il segnale di partenza.



Rapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazioneRapporti con le altre componenti  preposte al controllo di una   manifestazione

ANNUNCIATORE ANNUNCIATORE 

Il Il Coordinatore Coordinatore o in sua assenza il o in sua assenza il Giudice di partenzaGiudice di partenza non deve assolutamente trascurare non deve assolutamente trascurare 
di prendere opportuni accordi con l'annunciatore, sia che questi operi dal campo che dalla di prendere opportuni accordi con l'annunciatore, sia che questi operi dal campo che dalla 
cabina.cabina.
Dovrà preoccuparsi di chiedere all'annunciatore se egli intende presentare i partecipanti adDovrà preoccuparsi di chiedere all'annunciatore se egli intende presentare i partecipanti adDovrà preoccuparsi di chiedere all annunciatore se egli intende presentare i partecipanti ad Dovrà preoccuparsi di chiedere all annunciatore se egli intende presentare i partecipanti ad 
ogni gara di corsa, al fine di concordare i tempi di preparazione alla partenza. ogni gara di corsa, al fine di concordare i tempi di preparazione alla partenza. 
In tal modo si lascerà all'annunciatore il tempo necessario per una corretta ed efficace In tal modo si lascerà all'annunciatore il tempo necessario per una corretta ed efficace 
presentazione.presentazione.presentazione.presentazione.
Se l'accordo esiste il Se l'accordo esiste il Coordinatore Coordinatore -- anche per salvaguardare l'informazione degli spettatori anche per salvaguardare l'informazione degli spettatori ––
al momento stabilito cercherà di richiamare, convenzionalmente, l'attenzione dell'annunciatore al momento stabilito cercherà di richiamare, convenzionalmente, l'attenzione dell'annunciatore 
sollecitandolo a fare la presentazione degli atleti.sollecitandolo a fare la presentazione degli atleti.
Dovrà essere altresì concordato che una volta effettuata la presentazione, l'annunciatore non Dovrà essere altresì concordato che una volta effettuata la presentazione, l'annunciatore non 
dovrà più intervenire fino a che il segnale di partenza non sia stato dato.dovrà più intervenire fino a che il segnale di partenza non sia stato dato.
Inoltre  sarà importante richiedere la massima attenzione affinché ogni altro intervento vocale Inoltre  sarà importante richiedere la massima attenzione affinché ogni altro intervento vocale 
d ll’ l dd ll’ l ddell’Annunciatore venga evitato nel momento in cui una gara sta partendo.dell’Annunciatore venga evitato nel momento in cui una gara sta partendo.



CONCLUSIONI

Anche in presenza dell’apparecchiatura di controllo tutte le rilevazioni 
delle false partenze debbono essere effettuate a vista, essendo la 
strumentazione automatica vincolante solo per le infrazioni da essa 
registrate e segnalate, al di sotto del limite dei 100/1000 di secondo.

Indiscutibile quindi che si possa assegnare una falsa partenza, rilevata 
visivamente dallo starter, anche in presenza di tempi di reazione nella 
norma.norma.

Egli dovrà tassativamente intervenire, e quindi fermare la gara a norma di 
regolamento, quando la “macchina” gli segnalerà la reazione di uno o più 
atleti al di sotto del limite consentito.
Con la stessa determinazione dovrà sanzionare tutte quelle irregolarità 
che egli avrà ravvisato nella partenza, nonostante che queste non siano c e eg a à a sato e a pa te a, o osta te c e queste o s a o
state rilevate dalla apparecchiatura di controllo.



CONCLUSIONI  (Nuova regola dal 1 gennaio 2010)

In ordine all’entrata in vigore della nuova norma che disciplina la falsa 
partenza riguardante il Settore Agonistico, si raccomanda, in caso di 
infrazione da parte di uno o più concorrenti, di usare molta attenzione alleinfrazione da parte di uno o più concorrenti, di usare molta attenzione alle 
cause che hanno provocato la violazione della Regola. 

Il Giudice di Partenza dovrà capire bene se la falsa partenza è fruttoIl Giudice di Partenza dovrà capire bene se la falsa partenza è frutto 
dell’intenzione fraudolenta dell’atleta oppure se è stata causata da fattori 
esterni.

In quest’ultimo caso bisognerà valutare molto bene l’accaduto 
prima di assegnare la falsa partenza con la conseguente 

lifisqualifica.



CONCLUSIONI (Settore Promozionale)

Nessuna modifica viene invece applicata nella falsa partenza 
relativa al Settore Promozionale. 
(E di ti R i C d tti M t M/F)(Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Master –M/F)

Nel quale si continua ad operare assegnando a livelloNel quale si continua ad operare assegnando a livello 
personale ad ogni singolo atleta reo di falsa partenza, 
l’ammonizione (cartellino giallo) alla prima falsa partenza e la ( g ) p p
squalifica alla seconda falsa partenza sempre dello stesso 
atleta (cartellino rosso)



FINEFINEFINEFINE


