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Nella marcia l’atleta deve apprendere 
una tecnica, perfezionare il gesto ed 

eliminare gli errori



Nella marcia l’atleta deve apprendere 
una tecnica, perfezionare il gesto ed 

eliminare gli errori

Erano ammessi  tre errori fino al 2014…



Necessità di un cambio di paradigma



Mediante richiami e cartellini 
rossi, invita l'atleta scorretto, 
a marciare nel rispetto della 
regola

Penalizzare invece di 
squalificare

Perché?

(far si che l’atleta si 
“corregga”)

E se l’atleta continua a 
marciare in modo errato?

Cosa fa una giuria di 
marcia? 



Penalizzare invece di 
squalificare (1/4)

2012 primo esperimento di 
pitlane in Italia (Molfetta). 

La squalifica del’atleta 
avveniva solo al 
raggiungimento della sesta 
Red Card



Penalizzare invece di 
squalificare (2/3)

2014: “le gare di marcia delle 
categorie Ragazzi e Cadetti
(under 16) saranno giudicate 
con le regola della Pit Lane, 
con l’obiettivo principale di 
ridurre, se non eliminare del 
tutto, le squalifiche

2016: la regola della pit lane 
viene applicata alle gare under 
20



Penalizzare invece di 
squalificare (3/3)

2019 la IAAF diventa WA: la regola 230 
diventa RT 54 e la pit lane cambia 
denominazione in Penalty Zone

2021: art. 7.3 delle disposizioni 
applicative italiane: Tutte le gare di 
marcia a livello 
nazionale/regionale/provinciale (ad 
eccezione delle gare master) saranno 
giudicate con l’utilizzo della Penalty 
Zone.



Tempi di penalità

Fino a 5.000m - 5 km inclusi 30 secondi

Fino a 10.000m - 10 km  inclusi 1 minuto

Fino a 20.000m - 20 km inclusi 2 minuti

Fino a 30.000m - 30 km inclusi 3 minuti

Fino a 35.000m - 35 km inclusi (*) 3 minuti e 30 secondi

Fino a 40.000m - 40 km inclusi 4 minuti

Fino a 50.000m - 50 km inclusi 5 minuti

(*) dal 1 novembre 2021



Allestimento penalty zone – logistica (1/3)

A circa 80 m 
dall’arrivo

Ultime due/tre 
corsie

Minimo 10 mq 
(max 5 atleti)

Di fronte al 
tabellone delle 

squalifiche

Delimitata da 
barriere o coni

Ha un ingresso 
ed un’uscita



Allestimento penalty zone – logistica (2/3) 
Esempi di Penalty Zone



Allestimento penalty zone – logistica (2/3) 
Esempi di Penalty Zone



Allestimento penalty zone – logistica (3/3)

- Pur nel rispetto delle linee guida fornite il Giudice Capo può 
decidere, in accordo con il Direttore Tecnico, di allestire la penalty 
zone, in base 

- - alle sue preferenze logistiche 

- - alla numerosità degli atleti

- - in base alla caratteristica del percorso (se la gara è su strada)



Allestimento penalty zone - gestione

indirizza l’atleta nella PZ indicandogli il tempo di 
penalità

Misura il tempo di penalità

controlla l’entrata ed uscita degli atleti  ed il 
tempo di penalità . Compila l’apposito modulo

Non può ricevere assistenza o rifornimento. Può 
comunicare con il tecnico.

Squalifica l’atleta se si rifiuta di entrare nella PZ o non vi rimane per 
il tempo necessario. In tal caso l’atleta è passibile di ulteriori provvedimenti 
disciplinari ai sensi della regola RC 18.5

Ufficiale 
di gara 

Giudice 
Capo o 

assistente

Addetto al 
cronometraggio

Atleta

Arbitro 
alle 

corse



La PZ nel regolamento

54.7.3…. Ad un atleta sarà richiesto di entrare nella Zona di 
Penalizzazione e rimanervi per il periodo previsto una volta che ha 
ricevuto tre Cartellini Rossi da tre giudici diversi

54.7.5 … se l’atleta riceve un ulteriore Cartellino Rosso da un giudice 
diverso dai tre che lo avevano precedentemente inviato, egli sarà 
squalificato



Casistiche – 3 Red Cards

L’atleta alla terza RC entra in PZ. Non avendo ricevuto altre RC termina la gara

L’atleta riceve la terza RC nelle fasi finali della gara. Non essendo entrato in PZ il tempo di 
penalità viene aggiunto al tempo finale



Casistiche – 4 Red Cards (1/2)

L’atleta alla terza RC entra in PZ.  Se successivamente all’uscita dalla PZ riceve almeno un’altra RC, viene squalificato

L’atleta alla terza RC entra in PZ.  Se mentre è in PZ riceve almeno un’altra RC, viene squalificato



Casistiche – 4 Red Cards (2/2)

La terza e quarta RC arrivano contemporaneamente. L’atleta viene squalificato direttamente 
senza essere entrato in PZ

Nelle ultime due casistiche l’atleta non ha «usufruito della penalty zone». 
Attenzione a gestire con tempestività le proposte di squalifica!!



Gestione delle red card

Punti 
di attenzione

Tempestiva compilazione della red card da parte del Giudice 
di marcia

Tempestiva raccolta e consegna delle red card (in particolare 
nelle gare su strada)

Tempestiva gestione delle red card a carico di uno stesso atleta 
da parte del recorder

Tempestiva individuazione dell’atleta al quale segnalare l’ingresso 
nella penalty zone da parte del Giudice Capo o assistente 


