
GIUDICI DI PARTENZA NAZIONALI 

STAGE DI AGGIORNAMENTO - FIRENZE, 16 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI 

 



L’ARBITRO ALLE PARTENZE 

Relazione  di Simone PETRACCHI – UTO GGG PRATO 

 

L’Arbitro alle partenze ha le stesse prerogative e qualifiche previste dal RTI (reg. 125) per gli Arbitri delle 

gare di atletica, ed in particolare voglio ricordare:  

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 prevista 

una disposizione in queste regole (o nei regolamenti particolari delle competizioni)”  

L’Arbitro alle partenze lo vorrei considerare una sorta di “evoluzione della specie”: il contatto dell’arbitro 

alle corse con le partenze era ormai consolidato laddove il RTI recita che “L’Arbitro alle corse ha il potere di 

decidere su ogni fatto relativo alle partenze, se non è d’accordo con le decisioni prese dai giudici di 

partenza, ad eccezione dei casi riguardanti le false partenze, quando è in uso un’apparecchiatura per il 

controllo delle stesse, a meno che le informazioni fornite da tale apparecchiatura siano palesemente 

inattendibili”. Questa formulazione è mantenuta ancora oggi.  

Probabilmente ci si è resi conto che l’Arbitro alle corse tendeva, per sua natura e funzioni, a gravitare nella 

zona dell’arrivo e quindi dall’edizione 2008 del RTI è nata la nuova figura dell’Arbitro alle partenze che è 

espressamente nominato per sorvegliare le partenze (traduzione dell’inglese to oversee, anche traducibile 

come sovraintendere, dirigere, e così via )  

Quindi un’evoluzione nella figura dell’Arbitro, si spera in meglio.  

Quali le sue competenze? Dal RTI si evince che le sue competenze sono piuttosto importanti e suddivisibili 

in due fattispecie:  

a) Valutazione (ed eventualmente ammonizione / squalifica) della condotta scorretta o antisportiva 

tenuta dagli atleti durante  le procedure di partenza: regole 125.5 / 145.2 / 162.5;  

b) IMPORTANTE: Risposta ai reclami in prima istanza presentati ai sensi della regola 146.4, nelle 

seguenti fattispecie:  

- Reclamo contro l’assegnazione di una falsa partenza(lettera a);  

- Reclamo sul mancato richiamo di una falsa partenza da parte dello starter o sulla 

mancata interruzione nei casi previsti dalla reg. 162.5 * (lettera b).  

* trattasi di modifica apportata dal Council IAAF di Mosca.  

Ammonizione per condotta scorretta o antisportiva 

In merito all’ammonizione per condotta scorretta o antisportiva si ricorda che essa è di competenza dello 

Arbitro alle partenze e NON dello starter e che potrà essere comminata nei seguenti casi:  

1) Atleta che non esegue la procedura di partenza, alzando una mano o alzandosi in piedi senza una 

valida ragione; (reg. 162.5 – a) 



2) Atleta che non esegue i comandi di partenza con le modalità previste o in un tempo ragionevole; 

(reg. 162.5 – b) 

3) Atleta che disturba gli altri atleti in gara, con rumori o in altro modo;  (reg. 162.5 – c) 

4) movimenti di un atleta che non determinano la perdita di contatto del piede con i blocchi o delle 

mani con il terreno; (nuovo testo 162.6, nota (i)) 

5) urti o spinte volontarie nelle partenze in linea (nuovo testo 162.6, nota (ii)).  

Non entro nel merito delle ultime due variazioni in quanto saranno approfondite dalle successive relazioni.  

DA RILEVARE: l’ammonizione comminata dall’Arbitro alle partenze è sempre condizionata al fatto che lo 

starter, qualora ravvisi un disturbo nella partenza, ne interrompa la procedura. A quel punto l’Arbitro con 

suo autonomo giudizio, deciderà se il disturbo è stato tale da determinare un’ammonizione disciplinare.  

Ritengo personalmente che l’ammonizione disciplinare non sia da utilizzare a casaccio: ricordo che un 

doppio cartellino giallo determina l’esclusione dell’atleta dalla gara in corso e gli/le impedisce di 

partecipare a tutte le successive gare della manifestazione (si veda reg. 145.2).  

Da quanto detto emerge l’esigenza di un lavoro in team tra starter, coordinatore dei giudici di partenza e 

arbitro alle partenze, senza il quale non si arriva a nulla.-  

Risposta ai reclami in prima istanza presentati ai sensi della reg. 146 RTI 

In generale, ai sensi della reg. 125.4, “L’arbitro competente decide su qualunque reclamo od obiezione 

riguardante la conduzione della gara”.  

In particolare, come previsto dalla reg. 146.4, l’Arbitro alle partenze ha la responsabilità di rispondere ai 

reclami in prima istanza presentati:  

a) contro l’assegnazione di una falsa partenza, avendo la possibilità di far gareggiare sub judice un 

atleta se non è possibile risolvere il reclamo in un tempo ragionevole;  (**) 

b) contro il mancato richiamo di una falsa partenza da parte dello starter o contro la sua mancata 

interruzione nei casi previsti dalla reg. 162.5 (in questo caso il reclamo può essere presentato 

solo da un atleta che abbia terminato la gara).  

Regola 146.4 a/b: solo l’Arbitro alle partenze può decidere che un atleta gareggi SUB JUDICE in una gara.  

(**) Non è consentito che un atleta gareggi sub judice se la falsa partenza è stata rilevata da una macchina 

per le false partenze, a meno che non si ritenga che le informazioni da essa fornite siano inesatte. 

 

QUINDI L’ARBITRO ALLE PARTENZE ESISTE, OPERA CON DELLE COMPETENZE BEN PRECISE E DEVE 

INTEGRARSI CON IL TEAM PARTENZE CON IL QUALE LAVORA PER TUTTA LA DURATA DELLA 

MANIFESTAZIONE. 

 

PROBLEMATICA EXTRA REGOLAMENTO – VERIFICA DELLA POSIZIONE DELL’ARBITRO ALLE PARTENZE:  

DOVE SI METTE?? QUAL È LA SUA POSIZIONE PIU’ CORRETTA?  



IL COORDINATORE DEI GIUDICI DI PARTENZA 

Gustavo Pallicca 
 
La particolare attenzione che i responsabili del Gruppo Giudici Gare hanno sempre rivolto al comparto 
“partenze” ha fatto si che la mansione, di cui adesso andiamo a tratteggiare competenze e finalità, sia stata 
ideata, considerata e attuata in tempi remoti quando ancora la stessa non era contemplata dal Regolamento 
Tecnico Internazionale. 
Chi ha dimestichezza con le vicende storiche dell’atletica farà presto a verificare che la mansione di Capo 
servizio (così venne denominato il giudice di partenza incaricato del compito) non era prevista ai Giochi 
Olimpici di Roma ne alle edizioni successive – almeno fino ai Giochi di Los Angeles del 1984 – anche se in 
qualche olimpiade (vedi Monaco 1972) il giudice di partenza di più provata esperienza e anzianità ricopriva 
al tempo stesso il ruolo di starter ed anche di coordinatore del servizio. 
In Italia la funzione venne ufficializzata per la prima volta nel 1970 in occasione delle Universiadi di Torino. 
Capo servizio fu infatti designato il fiorentino Vasco Lucci che aveva fatto parte della equipe di partenza di 
Roma ‘60 dove aveva svolto le funzioni di assistente. 
 
Ai Campionati Europei del 1974 svoltisi a Roma non era stato inizialmente designato alcun Capo Servizio, 
ma solo tre gruppi di partenza formati da uno starter e due contro starter: uno per le gare di velocità (staffette 
comprese), uno per le partenze a scalare e uno per le partenze delle gare di fondo. 
Una improvvisa indisposizione di Giampiero Mariani, verificatasi poche settimane prima dell’evento e 
fortunatamente risoltasi ma non al punto di ridare al pistoiese la piena efficienza dei mezzi visivi, modificò 
l’organigramma iniziale e la Giunta Nazionale per non privarsi di un elemento di valore, assegnò a 
Giampiero il ruolo di Responsabile delle Giurie di partenza in modo da averlo in campo con una parte attiva. 
I compiti non erano proprio quelli del Capo Servizio o Coordinatore, ma la funzione aveva lo scopo di 
alleviare le incombenze dello starter, per lo meno quelle avulse dalla sua funzione precipua. 
Dopo questo evento l’incarico venne quasi del tutto abbandonato. Lo ritroviamo nel 1978 ai Campionati 
Europei Indoor di Milano, sempre con Mariani nelle vesti di capo servizio, e anche nella Coppa del Mondo 
del 1981, dove Mariani, tornato all’attività in campo dopo l’infortunio, svolse la duplice funzione di starter e 
Capo Servizio. La mansione venne invece accantonata in occasione della finale di Coppa Europa di Torino, 
e dei successivi Campionati Europei Indoor del 1982. 
Intanto la utilità della mansione trovava terreno fertile anche all’estero. La conferma veniva dalle riprese 
televisive che ci mostravano la presenza di questo coordinatore impegnato a sbrigare tutte quelle formalità 
che un tempo erano affidate allo starter, influenzandone negativamente la concentrazione. 
 
L’esigenza di avere un Coordinatore dei Giudici di Partenza si presentò impellente quando ci fu da mettere 
mano all’organigramma degli starter, che sarebbero stati impegnati a Roma nel 1987 in occasione della 2° 
edizione del Campionati Mondiali di atletica leggera. 
Possiamo affermare senza ombra di dubbio che in quella manifestazione vennero definitivamente 
ufficializzati in maniera inequivocabile – almeno per quanto riguarda le note italiane al R.T.I. – i compiti e le 
competenze di questa mansione che la I.A.A.F. continuava a ignorare nella stesura delle sue regole. 
Sergio Battini svolse con grande competenza e sensibilità l’incarico, tracciando una via che in seguito molti 
di noi, presenti a diverso titolo in quell’evento, hanno percorso imitandone, e cercando per quanto possibile 
di migliorare, gli aspetti positivi. 
 
Il lavoro svolto da Battini fu molto apprezzato dai vertici del GGG al punto che a corredo del RTI del 1998-
1999 furono pubblicate le “Note Italiane” che a commento della Regola 123 – Il Giudice di Partenza, 
prevedevano per la prima volta che in occasione di alcune manifestazioni di particolare rilievo potesse 
essere designato un Capo Servizio Giudici di Partenza. Nel commento venivano fissati i compiti e le relative 
attribuzioni. 
 
Solamente nella edizione 2006/07 del R.T.I. contenente la normativa uscita dal 45° Congresso della I.A.A.F. 
tenutosi ad Helsinki in occasione dei X Campionati Mondiali di atletica leggera, viene introdotta la Regola 
129 che inserisce nella sua enunciazione la figura del Coordinatore dei Giudici di Partenza. 
La nuova dizione della Regola è la seguente: Il Coordinatore dei Giudici di Partenza, il Giudice di 
Partenza ed i Giudici di Partenza per il richiamo. 
 
Prima di andare ad esporre e quindi, successivamente, a commentare le mansioni e i compiti che il R.T.I. 
assegna al Coordinatore, vediamo come erano stati questi da noi interpretati prima dell’avvento della nuova 
Regola I.A.A.F. 



Il Coordinatore non veniva ancora chiamato così, ma bensì Capo Servizio e la sua attività era da noi 
volutamente estesa ben al di la di quanto oggi previsto dal R.T.I. 
 
Nelle manifestazioni di grande importanza (campionati del mondo, campionati continentali, impegni nazionali 
o di società, grandi meeting e comunque in tutte quelle circostanze nelle quali è ritenuto opportuno), è 
prevista la designazione di uno starter con funzioni di Coordinatore dei Giudici di Partenza. 
Compito specifico di questa figura di giudice è quello di coordinare tutta l'attività della équipe di partenza dal 
momento della sua convocazione fino al termine della manifestazione. 
 
Egli avrà la completa responsabilità del servizio e manterrà i contatti ed i rapporti con tutti gli organismi 
tecnici preposti al controllo della manifestazione ed anche, ove previsto o richiesto, con quelli non 
propriamente tecnici (organizzatori, mass-media etc.) liberando in tal modo gli starter da impegni e 
preoccupazioni che potrebbero disturbare la loro concentrazione ed influire negativamente sull'espletamento 
delle loro precipue funzioni. 
 
Il Coordinatore dei Giudici di Partenza di norma non opererà come starter, salvo che situazioni particolari o 
contingenze impreviste non richiedano un suo intervento diretto, avente sempre ed esclusivamente come 
prima finalità quella della buona riuscita del servizio e la salvaguardia del funzionamento ottimale degli 
starter. 
 
Egli eviterà di intervenire sulle decisioni tecniche degli starter che, in ossequio ai dispositivi regolamentari, 
rimarranno gli unici arbitri delle loro funzioni specifiche. 
In caso di incertezze da parte dei giudici di partenza il Coordinatore, che avrà seguito le fasi della partenza 
con la stessa attenzione dello starter, non facendosi in quel momento distrarre da altre attività, potrà fornire il 
suo parere ed essere di supporto alle decisioni definitive che, anche in caso di eventuale reclamo, potrà 
collaborare con l’Arbitro alle partenze riferendogli le sue impressioni. 
Se richiesto potrà avvalorare la tesi dello starter, ove questi mostri perplessità su circostanze connesse con 
la partenza. 
 
Tuttavia egli non anticiperà mai la decisione dello starter, anche se il fatto contestato all'atleta è di 
conclamata evidenza, limitandosi, dopo che il collega avrà preso le sue determinazioni e le avrà comunicate 
ai concorrenti, a dare delle raccomandazioni a questi ultimi, evitando così che lo starter dal suo podio si 
avventuri in predicozzi che, specie in presenza di atleti stranieri, sarebbero ininfluenti ai fini comportamentali 
di questi e sicuramente anche inopportuni. 
 
Ma vediamo in dettaglio ed in termini cronologici l'attività del Coordinatore dei Giudici di Partenza. 
 
Il Coordinatore dei Giudici di Partenza non mancherà di acquisire, ancor prima di intraprendere la trasferta, il 
programma della manifestazione e comincerà l'esame delle gare e la valutazione di assegnazione delle 
stesse ai singoli starter, come pure la individuazione e designazione dei contro starter, ai quali non 
mancherà di ricordare le modalità e le posizioni sul campo  per il più efficace funzionamento.  
Per il resto lascerà che gli starter prendano accordi operativi con i giudici per il richiamo. 
 
Situazione ideale sarebbe quella nella quale il Coordinatore dei Giudici di Partenza consegna agli starter il 
programma delle gare e chiede agli stessi di scegliere le gare delle quali desiderano avviare la partenza. 
Questo potrà avvenire quando gli starter sono di pari esperienza, valore e stato di forma. Saranno loro stessi 
a scegliere di comune accordo le gare, secondo le loro preferenze personali e la condizione psicologica del 
momento. 
 
In caso contrario è raccomandabile che il Coordinatore dei Giudici di Partenza consenta una entrata, la più 
"morbida" possibile, allo starter più inesperto o, al momento, meno preparato, in modo che egli non debba 
avere traumi da una iniziale brutta prestazione, che potrebbe compromettere le successive partenze ed 
indurre, in alcuni casi, il Coordinatore stesso a prendere provvedimenti atti a salvaguardare il buon fine della 
manifestazione. 
 
Lo starter più inesperto, che quasi sicuramente è anche il più giovane della squadra, non dovrà sentirsi 
sminuito se si vedrà assegnare le gare apparentemente meno impegnative e non necessariamente le prime 
del programma della riunione. 
Sappia che ciò viene fatto non per sottovalutare il suo operato ma bensì per salvaguardarlo. 
 



Nel caso di manifestazione che si protrae per più giornate di gara, il Coordinatore dei Giudici di Partenza 
potrà, una volta valutata la buona risposta dello starter alle prove fino a quel momento affidategli, rendere 
gradualmente più severo il suo compito ed impegnarlo in prove di maggiore spessore tecnico. 
 
Questa procedura non sarà di possibile attuazione nelle gare che si svolgono con un programma limitato ad 
un solo pomeriggio, in quanto è opportuno, e lo starter farà bene a pretenderlo, che il Coordinatore dei 
Giudici di Partenza assegni all'inizio della manifestazione tutti i turni di partenze nei quali egli sarà 
impegnato, in modo da consentire allo stesso una appropriata preparazione psicologica che è il preludio alla 
buona riuscita della partenza stessa. 
 
Ma vediamo ora come assolverà i suoi compiti il Coordinatore dei Giudici di Partenza una volta che l' équipe 
degli starter si presenterà in campo. 
 
Assolte le formalità di rito quali la presentazione alla Giuria di Appello, al Delegato Tecnico e quanti altri 
preposti al controllo della manifestazione, il Coordinatore dei Giudici di Partenza ritirerà presso la Segreteria 
Giurie la cartella a lui intestata che, in linea generale, conterrà: il programma orario definitivo della 
manifestazione (il Capo Servizio farà bene a controllare subito la rispondenza di questo con quello sul quale 
ha lavorato alla vigilia della gara), il dispositivo giurie (da questo documento il Capo Servizio conoscerà il 
nome degli assistenti assegnati alla giuria di partenza) ed infine le disposizioni operative della 
manifestazione che conterranno sicuramente istruzioni anche per i giudici di partenza come ad esempio: 
orario dell'ingresso in campo dei concorrenti, modalità di prelevamento degli stessi dall'addetto ai concorrenti 
ed accompagnamento alla zona di partenza, consegna dei fogli gara, etc. 
Le disposizioni operative di solito prevedono anche istruzioni circa l'uso dei numeri suppletivi laterali 
riproducenti quasi sempre il numero della corsia occupata dal concorrente oppure, ma in casi meno 
frequenti, il numero del pettorale. 
 
A questo punto è opportuno ricordare che l’attuale Regolamento Tecnico Internazionale alla Regola 143.9, a 
proposito dei numeri suppletivi laterali prevede quanto segue: "Quando viene utilizzata l'apparecchiatura per 
il fotofinish, il Comitato Organizzatore può esigere che i concorrenti indossino i numeri suppletivi autoadesivi 
sui lati dei loro calzoncini o del body inferiore". 
 
Quindi non esiste a mio avviso alcuna obbligatorietà per il Coordinatore dei Giudici di Partenza, o per lo 
starter, di preoccuparsi della presenza o meno dei numeri suppletivi. 
Se l'organizzazione, e per essa in ultima analisi il delegato tecnico o il direttore di riunione, prevede il loro 
utilizzo questa formalità deve essere preventivamente ed espressamente segnalata al Coordinatore dei 
Giudici di Partenza; non deve essere quest'ultimo a chiedere questa dotazione ed il suo utilizzo. 
 
Ritenendo personalmente questo supporto utile per una migliore individuazione degli atleti al momento 
dell'arrivo e quindi ad una più corretta formulazione della classifica finale, consiglio al Coordinatore dei 
Giudici di Partenza, a scanso di equivoci, di chiedere sempre al direttore di riunione istruzioni sulla presenza 
di questi numeri suppletivi e per quali gare è prevista la loro utilizzazione. 
 
Le disposizioni operative della manifestazione dovrebbero di per se stesse essere esaurienti e risparmiare al 
Coordinatore dei Giudici di Partenza i contatti con l'addetto ai concorrenti per concordare i movimenti degli 
atleti dalla zona di riscaldamento alla pista. 
 
Preso atto del contenuto della sua cartella il Coordinatore dei Giudici di Partenza, in assenza dell’Arbitro alle 
partenze, si preoccuperà di prendere contatti con l'Arbitro delle corse e, tramite lui, con il primo giudice al 
fotofinish ed il capo del servizio di cronometraggio. 
Ad entrambi presenterà gli starter ai quali demanderà l'espletamento delle formalità relative al controllo dello 
"0" dello start e dell'insieme del sistema di cronometraggio. 
 
In merito a questa ultima procedura è importante ricordare che il Coordinatore dei Giudici di Partenza deve 
pretendere dai cronometristi la consegna della foto relativa al controllo del punto "0" che a sua volta 
consegnerà all'arbitro alle corse per la successiva consegna al delegato tecnico. 
 
Con i cronometristi e con l'Arbitro delle corse, il Coordinatore dei Giudici di Partenza concorderà anche le 
modalità relative ai collegamenti accertandosi se il servizio di cronometraggio preveda l'assistenza di un 
cronometrista in grado di ricevere l'ok alla partenza dalla postazione di arrivo. 
 
Quando è presente il sistema di rilevamento delle false partenze, il Coordinatore avrà cura di accertare le 
modalità operative dello stesso, i tempi di taratura dei blocchi e la funzionalità della cuffia. Egli farà provare 



agli starter l'efficienza dell'apparato fonico collegato con i blocchi, facendo regolare il volume dai tecnici 
addetti. 
Altro importante contatto sarà quello con il Direttore di Gara e con lo Speaker della manifestazione con i 
quali dovranno essere concordati i tempi di presentazione dei concorrenti e raccomandate le cautele atte a 
salvaguardare la tranquillità degli atleti al momento delle partenze, specie quelle delle gare di velocità, 
evitando interventi sonori inopportuni. 
 
Mentre il Coordinatore espleterà tutte queste formalità gli starter si preoccuperanno del controllo delle 
attrezzature (efficienza del podio di partenza, dei blocchi etc.) e della scelta delle posizioni dalle quali avviare 
le gare; tutto ciò non prima di aver effettuato quella ricognizione alla pista che è sempre consigliabile anche 
quando si opera in impianti di rinomata importanza e funzionalità. 
 
Di norma l'organizzazione fornisce il Coordinatore di un piccolo apparecchio rice-trasmittente collegato con i 
personaggi apicali della manifestazione in modo da poter ricevere in qualsiasi momento ogni tipo di avviso 
diretto magari a modificare un orario di partenza, in ossequio alle esigenze dei collegamenti televisivi, 
oppure a fornire notizie sulla assenza di un concorrente o la variazione di un numero di gara; utile a fornire 
insomma tutte quelle notizie necessarie a dare un pronta e corretta informazione alla stampa ed ai mass-
media. 
 
L'inizio delle gare è ormai prossimo. 
 
Preoccupazione prima del Coordinatore dei Giudici di Partenza sarà a questo punto quella del rispetto 
scrupoloso dell'orario della manifestazione. 
 
Egli valuterà i tempi necessari per giungere allo start dal momento in cui gli atleti, accompagnati 
dall'assistente, si presenteranno nella zona di partenza. 
 
Osserverà i preliminari dei concorrenti, dalla preparazione dei blocchi alle prove di partenza. 
Chiederà conferma agli assistenti sulla regolare rispondenza dei numeri di gara e delle corsie con il foglio 
gara, del quale ritirerà e conserverà la copia in possesso dell'assistente. 
 
Avuto conferma con un certo anticipo dal cronometrista designato, che inviterà a stare al suo fianco, che 
sulla linea del traguardo tutto è a posto ed i collegamenti funzionanti, il Coordinatore dei Giudici di Partenza, 
e non lo starter, segnalerà agli atleti, con un leggero sibilo del suo fischietto, che è giunto il momento di 
prepararsi alla partenza. 
 
Solleciterà l'abbandono delle tute e controllerà la corretta applicazione dei numeri supplementari. Chiederà 
agli atleti di collocarsi in piedi dietro i blocchi per la presentazione da parte dello speaker e per le esigenze 
televisive e si assicurerà che nel frattempo gli addetti alle ceste, raccolti gli indumenti dei concorrenti, si 
allontanino dalla zona delle partenze senza interferire con la linea immaginaria che collega lo starter 
all'allineamento degli atleti. 
 
Qualcuno potrà obiettare che queste sono incombenze degli assistenti. 
In parte è vero, ma molto dipenderà dalla disponibilità degli assistenti stessi, impegnati 
nell'accompagnamento degli atleti, e dalla esigenza di tenere sfollata al massimo la zona di partenza. 
 
Espletate queste formalità darà allo starter il via libera per le vere e proprie operazioni di partenza. 
 
Lo starter nel frattempo avrà osservato, com'è suo compito, con attenzione tutti i preliminari della partenza 
per trarre da essi indicazioni utili per uno start ottimale. 
 
Egli a questo punto, liberato da ogni preoccupazione, avrà la consapevolezza che quando il Coordinatore 
darà il via alla partenza, tutto è effettivamente a posto. 
 
Durante le fasi dalla partenza il Coordinatore si porterà in posizione defilata rispetto allo starter, 
preferibilmente al suo fianco, in condizione di poter conferire agevolmente con lui e in posizione ottimale per 
osservare la partenza in ogni minimo particolare ed essere in condizione di poter dare un preciso giudizio 
sulla esecuzione della stessa. 
 
Avvenuto lo start il Coordinatore solleciterà gli starter a raggiungere la nuova posizione per la partenza 
successiva, evitando di commentare la partenza appena avvenuta.  



Se del caso, quando l'orario è molto "stretto", il Coordinatore precederà i giudici di partenza per accogliere 
gli atleti che nel frattempo saranno entrati in campo accompagnati dagli assistenti. 
 
Terminata la manifestazione è opportuno che il Coordinatore trovi il tempo per riunire la sua "squadra" al fine 
di tracciare un sintetico consuntivo sull'operato della équipe.  
Qualora la durata della manifestazione lo consenta sarà opportuno approfondire gli eventuali, ma non 
augurabili, aspetti negativi emersi durante le partenze in modo da poter predisporre i necessari correttivi. 
 
Il Coordinatore nei giorni immediatamente successivi alla gara avrà cura di redigere e inviare alla Segreteria 
Nazionale del GGG la scheda di valutazione sugli starter che ha avuto in servizio, accompagnandola, se del 
caso, da una breve relazione per illustrare eventuali fatti salienti avvenuti durante il servizio. 
 
La redazione di questa scheda richiede alcune considerazioni. E’ chiaro a tutti che la perfezione in 
qualsivoglia attività è difficilmente raggiungibile. Al fine di non avere una uniformità di valutazione, che non 
sarebbe utile alla compilazione di una graduatoria di merito, consiglierei di evitare – salvo che non ci si trovi 
di fronte a una prestazione eccezionale, inappuntabile sotto ogni aspetto – l’attribuzione indiscriminata del 
massimo dei voti a disposizione, ma di graduare gli stessi cercando di cogliere ogni più piccolo elemento 
atto formulare un giudizio il più attendibile possibile. Un attento Coordinatore deve sicuramente essere in 
grado di cogliere le differenze comportamentali di ogni singolo starter. 
 
Ed ora vediamo cosa dice oggi la Regola 129 a proposito del Coordinatore: 
 

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),i Delegati Tecnici decideranno le partenze da assegnare al Giudice di Partenza 
Internazionale; 

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, 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 società 
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; 

f) assicurarsi che la Regola 162.8 sia rispettata (n.d.r. questa regola disciplina il comportamento 
degli assistenti in caso di falsa partenza). 
 

 
Come potete osservare niente di diverso da quanto avevamo codificato prima della stesura delle note 
ufficiali. Al momento poco o niente sappiamo del Giudice di Partenza Internazionale. 
Per il resto niente di nuovo, ma solo la conferma di una operatività ormai per molti di noi consolidata, 
avendola attuata in molte ed importanti manifestazioni. 
 
Per quanto riguarda il rispetto della Regola 162.8 avrei qualche perplessità circa le attribuzioni affidate agli 
assistenti in occasione della sanzione della falsa partenza. 
Niente da eccepire sulla segnalazione del cartellino rosso sul cubo segnalante la corsia. L’adempimento è 
affidato all’assistente che staziona presso la zona di partenza. Per quanto riguarda invece la notifica della 
squalifica all’atleta, ritengo che questa deve avvenire a mezzo del Coordinatore dei Giudici di Partenza, 
trattandosi di una formalità di grande importanza da espletarsi solo dopo che lo starter avrà ufficializzato il 
provvedimento. Così pure, secondo me, spetta al Coordinatore mostrare il cartellino verde per comunicare 
che non è stata assegnata alcuna falsa partenza. 
  
Il R.T.I. ha previsto nelle sue ultime versioni una nuova figura di giudice che ha attinenza con il settore 
partenze: il cosiddetto Arbitro alle Partenze che, secondo quanto recita la Regola 125 al termine del 
paragrafo 2 ha come compito quello di: “sorvegliare le partenze”. In buona sostanza questa figura giudica sui 
comportamenti degli atleti con specifico riguardo a quanto concerne il loro comportamento antisportivo o 
improprio.  
 
A proposito del Coordinatore dei Giudici di Partenza mi sento di fare alcune considerazioni che riflettono una 
situazione attuale ma che furono già evidenziate ai vertici del GGG anni fa quando ero responsabile del 
settore partenze. 



Oggi noi abbiamo un Albo Operativo dei Giudici di Partenza che apparentemente comprende tutti quegli 
starter che sono abilitati a svolgere il loro servizio nella manifestazioni che si svolgono sul territorio 
nazionale. 
Dico apparentemente perché in effetti non è così. Fra i componenti degli albi vi sono infatti alcuni nominativi, 
che vanno cercati fra i giudici di età più avanzata, che vengono chiamati solo ed esclusivamente a svolgere il 
ruolo di Coordinatore dei giudici di partenza. 
Essi tuttavia hanno tutti i requisiti per poter funzionare anche come starter alla pari dei loro colleghi più 
giovani; non esiste in proposito alcuna discriminante una volta che le varie decisioni dei vertici hanno abolito 
i limiti di età e quelli che li avevano superati, ed erano stati esclusi dagli albi, sono stati riammessi previa una 
doppia verifica: teorica e pratica. 
In effetti questi giudici operano tranquillamente e senza creare problematiche in campo regionale. 
 
Adesso, riprendendo una proposta fatta nel lontano anno 2000, io mi chiedo se non sia più realistico e logico 
creare un albo dei “Coordinatori dei Giudici di Partenza” nel quale inserire quegli elementi che, in base a 
quanto sopra accennato, vengono sistematicamente esclusi dalle convocazioni nazionali come starter, ma 
convocati solo ed esclusivamente per quella mansione. Con la creazione dell’albo si farebbe chiarezza nei 
ruoli e si eviterebbe, essendo stato eliminato il ruolo dell’Osservatore, che un collega, appartenente allo 
stesso albo operativo, venga chiamato ad esprimere giudizi di valutazione su altri giudici, funzione che mal si 
colloca con la appartenenza ad una stessa categoria. 
 
 
Firenze, 16 novembre 2013 
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Il Giudice di partenza è una figura chiave nelle manifestazioni di atletica leggera perché ha il compito di 

valutare il gesto atletico della “partenza”, attraverso il suo giudizio o con il sostegno di qualsiasi tecnologia 

disponibile. 

Nel corso di quest’ultimo decennio abbiamo assistito a delle modifiche sostanziali relativamente alla Regola 

162 della “Partenza” ed in modo particolare al punto 6 ora 7, dove si parla di “Falsa Partenza”. 

Dal 1° gennaio 2003  La Regola 162 punto 7 recita: “Qualsiasi concorrente che faccia una falsa 

partenza deve essere ammonito. Sarà permessa solo una falsa partenza per ogni gara di corsa senza 

la squalifica dell’atleta/i che ha/hanno fatta la falsa partenza. Qualsiasi atleta che effettui una ulteriore 

falsa partenza nella gara sarà squalificato.” 

Questa regola attualmente è ancora in uso per le gare delle categorie “promozionali” e della categoria 

“master”. 

Dal 1° gennaio 2010 la Regola 162 punto 7 recita: “eccetto che nelle prove multiple, ogni atleta 

responsabile di una falsa partenza sarà squalificato”.  

Dal 1 novembre 2013, a seguito delle modifiche approvate dalla IAAF Council/Congress svoltosi a Mosca in 

data 7 agosto 2013, per quanto riguarda la Regola 162 “La Partenza” sono state introdotte delle note a 

conferma di quanto peraltro comunicato dal GGG con le “Disposizioni Applicative al RTI – Edizione 2013”. 

La nota 1) recita:   

Qualsiasi movimento di un atleta che non comprende o ha come conseguenza la perdita di contatto del 

piede/piedi dell’atleta con la piastra metallica dei blocchi di partenza, o la perdita di contatto della mano/mani 

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. 

La nota 2) recita: 

In considerazione del fatto che gli atleti che iniziano le gare in posizione eretta sono più inclini ad uno 

sbilanciamento, quando tale movimento è ritenuto accidentale, dovrà essere fornito il comando “al tempo”. 

Un atleta che finisca oltre la linea di partenza a causa di un urto o di una spinta, non dovrebbe essere 

penalizzato. L’atleta che abbia causato questa infrazione può essere oggetto di ammonizione o squalifica 

disciplinare. 

La nota 3) recita: 

Quando è in uso un’apparecchiatura approvata per il rilevamento delle false partenze, le risultanze di questa 

apparecchiatura devono essere normalmente accettate come definitive dal Giudice di Partenza. 

Con la modifica alla Regola 162 del 1° gennaio 2010 il compito del Giudice di Partenza o meglio il giudizio 

del Giudice di Partenza ha subito una modifica sostanziale, provocando inizialmente discussioni con atleti e 

dirigenti non sufficientemente aggiornati alla novità introdotta da parte della IAAF. Dobbiamo peraltro 

affermare che a distanza di quasi quattro anni dall’introduzione di questa regola, gli atleti hanno imparato ad 

effettuare la partenza nel rispetto della regola vigente. 

 

 



La Falsa Partenza 

Il Giudice di Partenza può fermare la gara quando: 

- un atleta una volta assunta la posizione definitiva parte prima dello sparo 

- riceve un segnale di falsa partenza dalle specifiche attrezzature 

- rileva eventuali irregolarità durante la partenza 

La Regola 162 punto 6. recita: 

Un atleta dopo aver assunto la completa e finale posizione di partenza, non potrà iniziare la sua partenza 

fino a quando non viene sparato il colpo di pistola. Se, a giudizio del giudice di Partenza o del Giudice di 

Partenza per il richiamo, inizia in anticipo la sua partenza, ciò sarà considerato falsa partenza. 

Chi conosce gli aspetti tecnici di questa  delicata fase della corsa veloce  sa benissimo che la fase di avvio di 

un atleta si sviluppa attraverso una serie di movimenti che vanno dalla spinta delle gambe sui blocchi, 

assecondata dal movimento del busto, delle spalle e delle braccia. Non sempre questi movimenti sono 

sincroni o consequenziali. 

Noi infatti abbiamo visto più volte atleti, con i piedi incollati ai blocchi di partenza, rompere un attimo prima 

dello sparo (o contemporaneamente ad esso) un allineamento perfetto per colpa di un deciso avanzamento 

delle spalle che ha preceduto, sia pure di pochissimo, la spinta degli arti inferiori. Ebbene questi atleti 

infrangono la Regola 162 punto 6 in quanto iniziano la partenza prima dello sparo della pistola e quindi farà 

bene il Giudice di Partenza ad intervenire e ad assegnare la falsa partenza. 

Con le “Disposizioni Applicative al R.T.I” emanate con circolare del 22 maggio 2013 dal Gruppo Giudici 

Gare,  sono state introdotte delle importanti novità alla Regola 162 punto 5 dove si evidenzia: 

Il movimento di un atleta che non comporta o causa il distacco del piede/i dell’atleta dal blocco di partenza o 

della mano/i con il terreno non può essere considerato inizio della partenza. 

All’atleta che, senza sollevare un piede o una mano prima del colpo di pistola, potrebbe provocare una falsa 

partenza, semplicemente muovendosi, sarà addebitata un’ammonizione disciplinare. 

All’atleta che muove i fianchi, avanti o indietro, senza che le mani o i piedi perdano il contatto con la pista o i 

blocchi di partenza, può essere assegnata un’ammonizione per condotta impropria ed interrotte le procedure 

di partenza. Ciò non deve essere considerata “Falsa Partenza”. 

Tale norma, in Italia è stata introdotta nel 2012 con specifica circolare di data 28 febbraio 2012 a firma del 

Gruppo Tecnico U.T. e del Gruppo Tecnico Partenze. Nel corrente anno, ha trovato applicazione più volte 

nel corso della stagione agonistica come ad esempio in occasione dei Campionati Italiani Assoluti svoltisi a 

Milano dal 26 al 28 luglio 2013. Durante la finale dei 100 HS l’atleta in 4^ corsia, con l’oscillazione del proprio 

corpo, ha provocato l’uscita dell’atleta in 5^ corsia. L’atleta in 4^ corsia è stata ammonita per condotta 

impropria e nessuna falsa partenza è stata assegnata alle atlete. 

In tale occasione la macchina per le false partenze non ha rilevato nessuna anomalia e relativamente 

all’atleta in 4^ corsia la macchina non ha rilevato nemmeno il tempo di reazione. 

Ritengo opportuno soffermarci anche sull’utilizzo della macchina per le false partenze che attualmente è 

utilizzata nelle manifestazioni “Top” italiane a cura di Fidal Servizi ad esclusione di alcuni Meeting 

Internazionali dove può essere presente Seiko o in alternativa Omega. La macchina attualmente utilizzata 

da Fidal Servizi è una “Reac Time” prodotta dalla ditta Lynx e rivenduta in Italia dalla società Microgate di 

Bolzano. 

La tecnologia adottata da Fidal Servizi è stata affinata nel tempo grazie anche alle sperimentazioni fatte nel 

corso degli anni da parte del collega Stefano Bompadre che è stato il primo ad utilizzare una videocamera 

per registrare le partenze delle gare veloci. 



Molto importante è la presenza della registrazione della partenza mediante videocamera che, permette, di 

essere di grande ausilio al Giudice di Partenza per effettuare una immediata verifica della partenza stessa. 

Ritornando al caso suesposto accaduto ai Campionati Italiani Assoluti di Milano, l’immediata verifica della 

partenza attraverso l’ausilio della videocamera ha permesso di ammonire l’atleta in 4^ corsia evitando di 

squalificare per falsa partenza l’atleta in 5^ corsia. 

Il Giudice di partenza anche in presenza della macchina per le false partenze, deve prima di tutto operare “a 

vista”, deve cioè fidarsi delle sue percezioni visive per cogliere tutte le anomalie che possono verificarsi 

durante le fasi di una partenza. 

La presenza della macchina per le false partenze obbliga peraltro il Giudice di Partenza ad utilizzare le cuffie 

che gli vengono fornite per sentire chiaramente il segnale acustico emesso quando l’apparecchiatura indica 

una possibile falsa partenza (vale a dire quando il tempo di reazione è inferiore a 100/1000 di secondo). 

La nota alla Regola 162 punto 6. recita: 

“Quando è in uso un’apparecchiatura approvata per il rilevamento delle false partenze, le risultanze di 

questa apparecchiatura devono essere normalmente accettate come definitive dal Giudice di Partenza”. 

Come il Giudice di Partenza che essendo una persona umana è soggetta a possibili errori, anche la 

macchina per le false partenze può essere soggetta ad anomalie tecniche. In tale occasione il Giudice di 

Partenza deve avere la capacità e la prontezza di prendere la decisione più corretta e consona al momento. 

La Regola 146 punto 4a recita: 

In un gara in pista un atleta può presentare immediatamente un ricorso orale contro l’assegnazione di una 

falsa partenza e l’Arbitro alle Partenze/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. 

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 che, per una qualunque ragione, l’Arbitro 

ritenga che, palesemente, le informazioni fornite da questa apparecchiatura siano inesatte. 

Ho richiamato questa regola perché effettivamente può succedere che nel corso di una manifestazione si 

debba riscontrare un’anomalia tecnica alla macchina delle false partenze. In questo caso diventa decisivo il 

comportamento del Giudice di Partenza che deve, in tempi brevissimi, prendere la propria decisione 

evitando ovviamente discussioni o assembramenti di persone sul luogo della partenza. 

Concludo ribadendo che anche in presenza della macchina per le false partenze, tutte le rilevazioni delle 

false partenze devono essere effettuate a vista, essendo la strumentazione automatica vincolante solo per le 

infrazioni da essa registrate, e segnalate, al di sotto dei limiti dei 100/1000 di secondo. 

Indiscutibile quindi che si possa assegnare una falsa partenza, rilevata visivamente dal Giudice di Partenza, 

anche in presenza di tempi di reazione nella norma. 

La mia esposizione che non è senz’altro esaustiva, vuole essere un contributo e uno stimolo alla discussione 

che si aprirà tra poco. 

 

Novembre 2013    

 


