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Introduzione 
Negli ultimi due anni, World Athletics, guidata dal Working Group on Athletic Shoes e in collaborazione con la 
World Federation for the Sporting Goods Industry, ha sviluppato l'approccio per la regolamentazione delle 
scarpe da atletica. Il 1° gennaio 2022, World Athletics ha introdotto un regolamento consolidato disponibile 
su: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, nella sezione 'Book C: Competition 
C2.1A. 

Lo scopo di questo documento è rispondere alle domande più frequenti, sia che si tratti di un’atleta, un 
funzionario/organizzatore di eventi, un produttore di scarpe o di una Federazione Membro. Queste domande 
frequenti sono solo a scopo orientativo e non sostituiscono il regolamento delle scarpe da atletica. In caso di 
domande o domande non trattate in questo documento, inviare un'e-mail a rules@worldathletics.org 

Atleti 

• È necessario conoscere la marca e il modello della mia scarpa? 

Sì, devi essere in grado di identificare la tua scarpa da competizione nell'elenco approvato per l’evento o, se 
la scarpa è stata prodotta prima del 1° gennaio 2016, almeno conoscerne marca e modello. 

• Dove posso trovare l’elenco delle scarpe approvate? 

Vai a:https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information e scorri fino alla sezione 
"Manuali e linee guida". L'elenco approvato viene aggiornato regolarmente. 

• Cosa succede se non riesco a trovare la mia scarpa nell'elenco? 

È possibile che la tua scarpa sia stata prodotta prima del 1° gennaio 2016 o che il produttore non l'abbia 
sottoposta all'approvazione. In quest'ultimo caso, puoi inviarci un'e-mail con le fotografie della tua scarpa 
(compresi eventuali nomi e/o etichette) in modo da poter contattare il produttore. 

• Qual è il processo per ottenere l'approvazione di una scarpa e quanto tempo ci vuole? 

I diagrammi di processo nelle Appendici 1 e 2 stabiliscono la procedura per ottenere l'approvazione delle 
scarpe. A seconda della richiesta, e se le scarpe devono essere esaminate 'fisicamente', occorrono circa 30 
giorni per approvare una scarpa. I produttori di scarpe normalmente gestiscono il processo di presentazione di 
una scarpa da atletica per l'approvazione, perché il processo comporta chiarimenti di natura tecnica e sono in 
grado di rispondere meglio di un atleta. 

• A quali atleti si applica il Regolamento? 

Il Regolamento si applica a tutti gli atleti che partecipano a Competizioni approvate, come definito nel 
Regolamento sulle scarpe da atletica, in quanto, quelle Competizioni, sono quelle in cui le Regole e i 
Regolamenti mondiali di atletica leggera vengono applicati integralmente. La posizione di World Athletics è 
che le regole non sono destinate a coprire quelle competizioni di club, scuola, college o master in cui il livello 
di competizione potrebbe non essere rilevante ai fini delle statistiche internazionali e dove, pertanto, regole e 
regolamenti possono discostarsi da quelli in vigore al mondiale di atletica leggera. 

Ad esempio, il Regolamento si applicherà a: 

• World Series Events; 
• Programmi di atletica leggera di: Giochi Olimpici; Giochi Universitari Mondiali FISU; I giochi del 

Commonwealth; Vari giochi multi-sport continentali o regionali 
• Incontri di atletica leggera di un giorno come Diamond League; World Indoor Tour; Continental Tour; 

Combined Events Tour; Race Walking Tour; Cross Country Tour; Gare con Permessi Nazionali in cui si 
prevede che i risultati siano presi in considerazione ai fini statistici internazionali 

• Campionati Nazionali o qualsiasi altra competizione in cui è possibile ottenere punti nella classifica mondiale. 



• Gare su strada selezionate, esempi: 
 
 

  
Abbott WMM 

(Platino) 

Altro 
platino 

WA 

 
Altra gara di etichetta WA 

 
Gara su strada senza 
etichetta 

Asia  Tokio Marathon 
Shanghai 
Marathon 

Amazing Thailand 
Marathon Bangkok 

Ho Chi Minh 
CityMarathon 

Europa TCS London 
Marathon 

Valencia 
Marathon Marathon de Parigi Marathon de La Rochelle 

Nord America, America 
Centrale e Caraibi Boston Marathon n / a Pittsburgh Half Marathon Calgary Marathon 

Sud America n / a n / a Buenos Aires Marathon  Maraton de Santiago 
Africa n / a n / a Lagos Marathon Eldoret City Marathon 
Oceania n / a n / a Sydney Marathon Melbourne Marathon 

 

• Che cos'è una scarpa di sviluppo e in quali competizioni possono essere indossate? 

Una scarpa di sviluppo è un prototipo che un produttore di scarpe vorrebbe testare nelle competizioni prima 
di introdurlo nel mercato al dettaglio. I produttori di scarpe li forniscono ai loro atleti sponsorizzati e 
supportati per i test. Una scarpa di sviluppo può essere indossata in tutte le competizioni applicabili eccetto 
Campionati del mondo e Giochi olimpici, a condizione che il produttore abbia ottenuto una previa 
approvazione scritta di World Athletics e generato un codice QR, ma può essere indossata solo per un periodo 
di un anno a partire dalla prima competizione in cui viene indossata la scarpa. Il produttore informa l'atleta e 
World Athletics invia il codice QR agli organizzatori della competizione in modo che possano identificare la 
scarpa/atleta. 

• Come posso acquistare un paio di scarpe nell'elenco approvato? 

Le scarpe da atletica sono prodotte di consumo e, in quanto tali, il modo migliore è consultare il sito Web dei 
produttori per acquistare la scarpa. 

• C'è una scarpa che volevo acquistare, ma è esaurita. Può World Athletics può procurarmi la  
scarpa o farmi fornire la scarpa dal produttore? 

Poiché le scarpe sono prodotte di consumo, World Athletics non può costringere un produttore a produrre 
ulteriori scorte. Questa è una decisione commerciale per il produttore in base ai costi e alle richieste per le 
scarpe. Gli atleti possono attendere che la scarpa venga rifornita o scegliere un'altra scarpa da acquistare 
dall'elenco approvato. 

• Perché c'è un controllo "Shoe Control" e cosa comporta? 

Si tratta di una nuova caratteristica dei Regolamenti, vedere la Regola 14 e vedere l'Appendice 3 di seguito. 

• Cosa succede se mi viene chiesto di andare al controllo delle scarpe? 

Il responsabile del controllo delle scarpe prenderà semplicemente nota della tua identità, fotograferà le tue 
scarpe e controllerà se la scarpa è nell'elenco approvato per il tuo evento o meno. Lo scopo è identificare la 
tua scarpa per non misurare o esaminare la tua scarpa. È obbligatorio tenere sempre con sé le scarpe anche 
dopo aver finito di gareggiare nel caso in cui sia necessario passare al controllo delle scarpe. 

• Cosa succede se la mia scarpa non può essere identificata al controllo scarpe? 

Dipende dala scarpa che hai indossato. Dovremo indagare ulteriormente e, in attesa di tale indagine, il tuo 
risultato sarà identificato come "Non certificato" ("UNC TR5.2"). Se si scopre che la scarpa non è stata 
approvata, vedere la Regola 15, che può includere la squalifica e altre sanzioni. 



• Ci sono circostanze in cui posso indossare scarpe (con o senza chiodi) al di sopra dei limiti di 
spessore della suola indicati nella tabella? 

No. Mentre le scarpe chiodate e non chiodate possono essere indossate per gli eventi elencati nella tabella 
dello spessore della suola, una scarpa da corsa indossata in pista deve rispettare gli spessori della suola 
indicati nella tabella. Ad esempio, una scarpa da corsa su strada da 40 mm non può essere indossata in pista 
per eventi da 800 m sopra (inclusa la corsa a ostacoli) o gare su pista di un'ora perché il limite è di 25 mm. Ciò 
non include le gare di marcia su pista in cui è possibile indossare scarpe da strada fino a 40 mm di spessore 
della suola a condizione che siano rispettati altri requisiti del regolamento. 

• Sono un corridore di montagna/trail, come mi si applica questo Regolamento? 

La tabella dello spessore della suola chiarisce che le gare su pista e in montagna non hanno un limite allo 
spessore della suola delle scarpe (sebbene debbano essere rispettati altri requisiti del Regolamento). Tuttavia, 
poiché questi eventi sono organizzati dalle Federazioni internazionali che regolano le gare di trail e mountain 
bike, è necessario verificare se applicano le regole ai loro eventi. Per favore riferisci a: https://iau-
ultramarathon.org/ ,https://itra.run/ ehttp://wmra.ch/ 

• Qual è la posizione per quanto riguarda le vecchie scarpe? Devono essere approvati? 

Di seguito è riportata una tabella che mostra le omologazioni delle scarpe richieste. 
 

Data Scarpa di base Scarpa personalizzata Scarpa di sviluppo 

Pre-1 gennaio 2016 Ritenuto approvato - 
non è necessario 
presentare. 

Deve essere  
sottoposto a revisione 
e approvazione. 

 Non applicabile. 

1 gennaio 2016 – 30 
gennaio 2020 

Deve essere sottoposto a 
revisione e approvazione. 

Deve essere 
sottoposto a revisione 
e approvazione. 

 Non applicabile. 

Dopo il 30 gennaio 
  
20201 ad oggi 

Deve essere sottoposto a 
revisione e approvazione. 

Deve essere 
sottoposto  a 
revisione e 
approvazione. 

 A partire dal 4 dicembre 
2020, deve essere 
sottoposto a revisione e 
approvazione. 

 

• La mia scarpa da atletica verrà ritirata dopo la gara per un ulteriore esame da parte di un esperto? 

Non necessariamente, tuttavia, il Regolamento prevede la facoltà per gli Arbitri di chiedere la consegna di una 
scarpa per ulteriori accertamenti. Il Shoe Control Officer effettua i controlli post gara per identificare le scarpe 
da atletica. Se la scarpa viene ritirata, verrà spedita a un esperto indipendente per ulteriori indagini. Questa è 
una procedura standard per ottenere un record mondiale, poiché fa parte del processo di verifica del record 
mondiale. 

• Cosa succede se sono un atleta che gareggia in turni o eventi successivi? 

Gli atleti devono assicurarsi di avere scarpe di ricambio approvate da poter  indossare nel caso in cui il loro 
primo paio venga ritirato. Se stai gareggiando in round successivi o eventi della stessa competizione, l'Arbitro 
può autorizzare a tenerle le scarpe per questi eventi  e può stabilire ulteriori condizioni al riguardo. 

• Se la mia scarpa viene ritirata, verrà tagliata? 

Data la natura delle regole erestrizioni relative alle piastre e al modo in cui sono costruite all'interno di una 
suola, potrebbe non esserci un modo alternativo per esaminare se non tagliare la scarpa in caso di dubbio.  

 
 
 

1 Questa è la data in cui World Athletics ha aggiornato per la prima volta la regola tecnica 5 relativa alle scarpe da atletica e ha introdotto una serie di regole 

di transizione mentre il gruppo di lavoro sulle scarpe da atletica stava conducendo il proprio lavoro. 



Quindi anche le scarpe sottoposti all'approvazione o presi al termine di un concorso e inviati al nostro Esperto 
Indipendente per un ulteriore esame possono essere tagliate. 

• La mia scarpa verrà restituita? 

Sì, se la scarpa non è tagliata e ne hai chiesto la restituzione. Ti verrà chiesto di fornire i dettagli di contatto al 
momento della consegna della scarpa. In caso contrario, puoi inviare un'e-mail a: rules@worldathletics.org 
per prendere accordi per la restituzione della tua scarpa una volta che è stata esaminata. Tieni presente che la 
restituzione della scarpa potrebbe richiedere un po' di tempo. Ove possibile, proveremo a restituire la tua 
scarpa di persona. 

• Posso indossare scarpe su misura o su misura (es. scarpe fatte apposta per me)? 

No, non sono ammesse scarpe su misura e su misura perché, per definizione, nessun altro atleta è in grado di 
acquistarle. Uno dei principi fondamentali in base ai quali operiamo è l'equità, e l'equità quando si tratta di 
scarpe da atletica significa creare condizioni di parità e quindi la tua scarpa deve essere disponibile per 
l'acquisto da altri atleti. Vedere più avanti nella sezione per i produttori di seguito. 

• Se la scarpa è personalizzata, e ho bisogno di un plantare per motivi medici e di sicurezza, 
ho bisogno dell'approvazione? 

Sì, puoi farlo direttamente o, se sei un atleta sponsorizzato/supportato, tramite il produttore del tuo sponsor 
se è disposto a farlo per te. Avremo bisogno di informazioni sul problema medico/di sicurezza che sta 
causando il problema, una lettera di supporto o una corrispondenza di un medico, il modello della scarpa, le 
modifiche necessarie e come le modifiche preverranno/supporteranno il tuo problema. Queste informazioni 
devono essere inviate a: rules@worldathletics.org – non emettiamo certificati di autorizzazione, ma ti 
confermeremo per iscritto se la tua richiesta è stata accolta o meno. 

• Alcuni produttori offrono la personalizzazione o mi consentono di scegliere le mie 
preferenze (ad esempio, tomaia preferita, lacci, colori, superficie della suola e design, ad 
esempio) di una scarpa approvata per la linea di base. Devo ottenere l'approvazione sulla 
base che si tratta di personalizzazioni? 

Dipende dal tipo di preferenze scelte. La personalizzazione di una scarpa esistente è consentita ai sensi del 
Regolamento (vedi Regolamento 7). Si prega di consultare l'elenco al Regolamento 7.2 per verificare se è 
prevista una di queste personalizzazioni, quindi è meglio che l'atleta ci informi: più la scarpa è personalizzata, 
più è probabile che non venga riconosciuta e quindi segnalata, portando a ulteriori domande. Quindi, è meglio 
che questi tipi di modifiche ci vengano notificati. Ad esempio, vorremmo sicuramente sapere se un atleta 
cambia la superficie della suola della scarpa, perché ciò influisce direttamente sullo spessore della suola che è 
regolato. In caso contrario, ci riferiamo al Regolamento 7.3 che dice che cambiare il colore/aspetto della 
scarpa non è una personalizzazione, nemmeno il cambio dei lacci lo sarebbe. 



Funzionari (giudici) e organizzatori di eventi 

• Devo fare in modo che le scarpe siano dichiarate prima di una competizione o gara? 

Non è necessario richiedere che gli atleti completino le dichiarazioni delle scarpe. È volontario e, se lo 
desideri, c'è un modulo modello nelle Appendici. Va comunque ricordato agli atleti che devono gareggiare con 
scarpe nel rispetto del Regolamento per le scarpe da atletica e conoscere la marca e il modello della propria 
scarpa. 

• Devo effettuare dei controlli in Call Room? 

No, a causa del tempo limitato nella Call Room, non è obbligatorio effettuare i controlli nella Call Room. Anche 
se a tutti gli atleti deve essere ricordato di tenere le scarpe con sé una volta che hanno finito di gareggiare, 
perché possono essere soggetti al processo di controllo delle scarpe dopo l'evento. 

• Chi può essere lo Shoe Control Officer e cosa deve fare? 

Abbiamo prodotto una guida specifica su chi può essere il responsabile del controllo delle scarpe e cosa deve 
fare. Si prega di inviare un'e-mail a: rules@worldathletics.org per ottenere questo documento di 
orientamento. 

• Il responsabile del controllo delle scarpe deve misurare lo spessore della suola di una scarpa? 

No, lo scopo è registrare quale scarpa indossa l'atleta e identificarla nell'elenco approvato o altro. Non sono 
richieste misure della scarpa. 

• L'atleta è stato sottoposto a Shoe Control e la scarpa non è nell'elenco approvato, cosa 
facciamo? 

Se non è possibile identificare la scarpa, o se la scarpa non è nell'elenco approvato, completare il modello per 
il controllo della scarpa e inviare a: rules@worldathletics.org – la prestazione dell'atleta è in attesa di verifica 
della scarpa, e questo deve essere spiegato all'atleta. 

• Cosa succede se si scopre che un atleta ha gareggiato con una scarpa non omologata? 

Il risultato non sarà valido ai fini delle statistiche mondiali di atletica leggera, tuttavia, se 
l'ufficiale/organizzatore dell'evento desidera mantenere il punteggio registrato per completezza di 
informazioni (o per scopi statistici nazionali), allora il foglio dei risultati dovrebbe essere riportato in modo 
molto chiaro accanto al punteggio dell'atleta nome che il loro risultato è stato raggiunto in violazione di TR 
5.2. In alternativa, l'ufficiale/organizzatore dell'evento può contrassegnare l'atleta come DQ, nel qual caso 
non verrà registrato alcun punteggio. 

• L'atleta ha bisogno di gareggiare nei turni successivi o in altre competizioni, dobbiamo 
comunque ritirare la sua scarpa? 

L'Arbitro ha la facoltà di consentire all'atleta di gareggiare con la scarpa nei successivi turni o batterie e 
determinare come e in quali condizioni. 

• Il responsabile del controllo delle scarpe deve verificare la presenza di inserti (ad es. 
plantari)? E se ce n'è uno, hanno bisogno di contrassegnarlo contro i risultati degli atleti? 

Sul modulo per il controllo delle scarpe, c'è una nota per registrare e fotografare i plantari. Tuttavia, non ci 
sono ulteriori azioni da intraprendere. World Athletics esaminerà le informazioni e deciderà i passaggi 
successivi a seconda delle circostanze. 

• In quali circostanze una scarpa deve essere ritirata per ulteriori indagini? 

Se viene raggiunto un record mondiale (esclusi i record mondiali U20). (in caso di staffetta, da tutti e quattro i 
membri.) In caso contrario, gli arbitri o il responsabile del controllo delle scarpe possono richiedere la scarpa se 
ritengono che possa non essere conforme alla lettera o allo spirito del regolamento. 



• World Athletics rimborsa le spese del corriere per l'invio delle scarpe? 

No, i costi per l'invio delle scarpe al quartier generale di World Athletics (vedi 3.5 di seguito) sono a carico 
dell'organizzatore dell'evento/gara. World Athletics organizzerà e coprirà i costi per il trasferimento delle 
scarpe all'Esperto Indipendente. 

• Dove dobbiamo inviare le scarpe raccolte a un evento? 

La scarpa da atletica deve essere inviata tramite corriere porta a porta a: 

Sandrine Prokopowicz, Competition and Events Dept. World Athletics, 6-8, Quai Antoine 1er BP 359 MC 98007 
Monaco Tel: +33607939993 e +37793108888.  

Ricordarsi di inviare via e-mail il numero di tracciabilità del corriere a rules@worldathletics.org.  

World Athletics si coordinerà con il suo Esperto Indipendente per il trasferimento della scarpa al laboratorio. 
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Produttori di scarpe 

• Il processo di approvazione delle scarpe è riservato? 

Sì, possiamo organizzare accordi di riservatezza individuali: nessun altro oltre a quelli che approvano la scarpa 
può vedere le specifiche individuali. L'Esperto Indipendente ha un obbligo contrattuale di riservatezza. 

• Come faccio a inserire una nuova scarpa nell'elenco approvato? 

Completare il modulo di specifica del modello nell'Appendice 1, schemi di costruzione allegati e inviare i 
documenti a rules@worldathletics.org – ci metteremo quindi in contatto con te in caso di ulteriori domande 
sulla tua presentazione. Se la scarpa è approvata, la aggiungeremo all'elenco a meno che la nuova scarpa non 
sia prevista per il lancio in futuro, nel qual caso diarigeremo per aggiungerla più vicino al momento. 

In determinate circostanze, potremmo richiedere che ci venga inviato un paio di scarpe. 

• È possibile discutere le nostre idee e progetti per una prima visione? 

Sì, siamo disponibili a farlo, ma sulla base del fatto che tali discussioni non pregiudicano il processo formale di 
approvazione delle scarpe. 

• Desideriamo testare una scarpa di sviluppo con i nostri atleti sponsorizzati / supportati, 
come lo facciamo? Cosa succede dopo che abbiamo terminato i nostri test? 

Completa la specifica del modello (vedi risposta a 4.2 sopra)e la Development Shoe Form con i nomi e le 
competizioni in cui gli atleti prevedono di indossare le scarpe Appendice 4. Il periodo entro il quale una 
Development Shoe può essere indossata è di 1 anno dalla prima competizione in cui è stata indossata. Se, 
durante il periodo di sviluppo, le specifiche della scarpa sono state modificate, il produttore deve presentare 
un nuovo modulo delle specifiche a World Athletics per l'approvazione, evidenziando le modifiche. Una volta 
completati i test (alla fine del periodo di 1 anno o prima), i produttori devono avvisare se introdurranno la 
scarpa nel mercato al dettaglio e fornire una scheda tecnica aggiornata (Appendice 1) che evidenzi eventuali 
differenze tra le specifiche della scarpa di sviluppo e la specifica finale della scarpa per la revisione e 
l'approvazione. 

• Dove sono misurati i punti 12% e 75% delle scarpe e devono essere misurati con la scarpa 
su una superficie piana. Come si ottiene questo risultato con le scarpe chiodate? 

Si prega di vedere i diagrammi qui sotto. 



 
 

Si prega di notare che per le scarpe chiodate, prestiamo molta attenzione alle scarpe che contengono "... una 
struttura rigida aggiuntiva o altro meccanismo ... esclusivamente per attaccare i chiodi alla parte inferiore 
esterna della scarpa". Di conseguenza, ci stiamo concentrando sull'interazione della piastra chiodata con il 
resto della suola, sulla struttura rigida interna, se presente, sulla lunghezza della piastra chiodata, sul 
materiale di cui è composta, ecc. Pertanto, i produttori dovrebbero aspettati che le scarpe chiodate con 
queste caratteristiche richiedano un po' più di tempo per essere approvate. 

• Potete fornire ulteriori esempi di tecnologia incorporata di "rilevamento o intelligenza"? 

Non è possibile definire con precisione la tecnologia. È la tecnologia che innesca un cambiamento nello stato 
della scarpa, ad esempio la sua rigidità, ecc. 

• Qual è la definizione di Disponibile per l'acquisto? Include i periodi di preordine? 

Ciò è stabilito al paragrafo 1 dell'Appendice 4 del Regolamento e include periodi di preordine che devono 
essere di almeno un mese. 

• Disponibilità di scarpe: per quanto tempo una nuova scarpa deve essere disponibile e 
dove deve essere disponibile? 

La durata di entrambe le scarpe da strada e chiodate è di 1 mese prima che la nuova scarpa venga indossata per 
la prima volta in una competizione applicabile. 

• Cosa succede con una scarpa esistente che non è più venduta o una scarpa nuova che è 
esaurita? 

L'Appendice 4 del Regolamento stabilisce che la disponibilità delle scarpe è soggetta a stock. Non vi è alcun 
obbligo per un produttore/rivenditore di rifornire una scarpa una volta esaurita. 

• Stiamo riscontrando problemi nella catena di approvvigionamento a causa di problemi al di 
fuori del nostro controllo che stanno causando un ritardo delle nostre scarpe 
nell'immissione sul mercato, cosa possiamo fare? 

Contatta World Athletics e solleva il problema anche con WFSGI poiché è possibile che altri produttori stiano 
affrontando gli stessi problemi. World Athletics valuterà la situazione e risponderà di conseguenza. 



• Il lancio di questa scarpa è previsto solo in un secondo momento, la scarpa può ancora 
essere inclusa nell'elenco approvato ora? 

No, a meno che la scarpa non sia stata approvata come scarpa di sviluppo, World Athletics decider di  
aggiungere la scarpa all'elenco approvato al momento del suo lancio. Fino al lancio, la scarpa non può essere 
indossata nelle competizioni applicabili. 



Appendice 1 - Modulo di specifica del modello 
NOME DEL PRODUTTORE: AZERTY 

 
NOME E REFERENZA SCARPA:BUG / ERRORE 404 

 
DISPONIBILITÀRilascio al dettaglio pianificato zz/yy/2020 su xxxxxx.com 

 
TIPO DI SCARPA:Calzature chiodate/Strada/altro (specificare il tipo di scarpa e la disciplina a cui è 
destinata la scarpa) 

 
PROGETTO COSTRUTTIVO e DIAGRAMMI:È OBBLIGATORIO allegare la cianografia della scarpa e almeno un 
diagramma che indichi chiaramente le sezioni trasversali della suola e che identifichi chiaramente qualsiasi 
struttura rigida nella suola (es. piastra, lama ecc.) 

 
FOTOGRAFIE DELLA SCARPA:Si prega di inserire una fotografia laterale della scarpa e una fotografia da 
sotto 

  
 
 

GENERALE 
Taglia della scarpa (42 EUR o il più vicino possibile alla taglia 42 EUR): 
Peso (g): 
Lunghezza massima (esterna) (mm): 
Lunghezza massima (interna) (mm): 
Spessore massimo complessivo: (mm): 
Dove (come % della lunghezza interna) è lo spessore massimo complessivo: 
INTERSUOLA 
Numero di strati (compresa qualsiasi struttura rigida (es. piastra, lama ecc.): 
Composizione dello strato(i) centrale del retropiede: 
Composizione degli strati centrali dell'avampiede: 
SUOLA 
Numero di strati dell'avampiede (compresa qualsiasi struttura rigida (es. 
piastra, pala ecc.): Numero di strati dell'avampiede (compresa qualsiasi 
struttura rigida (es. piastra, pala ecc.): Composizione dello strato(i): 

 
SPESSORE TOTALE COMBINATO DELLA SUOLA (COMPRESO SOLETTA) 
Spessore totale secondo Regolamento 10 al 12% (mm): 
Spessore totale secondo regolamento 10 al 75% (mm): 

 
PER CALZATURE CON STRUTTURA/E RIGIDA/I SI PREGA DI SPECIFICARE (VEDI REGOLAMENTO 10.6): 

• La struttura rigida (ad es. piastra, lama, ecc.) è per tutta la lunghezza? 
• La struttura rigida (es. piastra, lama ecc.) fa parte della lunghezza della scarpa? Se si, quale parte? 
• Se la struttura rigida (ad es. piastra, lama, ecc.) è in più di una parte, confermare che queste parti 

siano su un piano (cioè, non devono essere impilate l'una sull'altra o sovrapposte) 



• Per una scarpa chiodata, è presente una struttura rigida aggiuntiva o un altro meccanismo (ad es. 
piastra, lama, ecc.) 
solo per attaccare punte alla parte inferiore esterna della scarpa (fare riferimento al regolamento 
10.6.3)? 



Appendice 2 - Processo di approvazione 
Per tutte le scarpe (comprese le scarpe di sviluppo e le richieste di personalizzazione), l'obiettivo è di circa 
30 giorni dall'invio a World Athletics. 

 
 
 
 
 
 
 

Produttore/Atleta 

• Invia il modulo delle specifiche compilato (inclusa la fotografia della scarpa) 
• Se scarpa di sviluppo, quindi anche il modulo pertinente con il codice QR 

inviato 
• Se Scarpa personalizzata, fornire informazioni (informazioni 

mediche/di sicurezza) per la revisione 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Potrebbe essere richiesta la presentazione di scarpe fisiche 
 

World Atheltics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World 
Atheltics 

• Approvato - inserito nell'elenco approvato - la scarpa può essere indossata 
• Non omologato e dialoga con il produttore/atleta - la scarpa non 

può essere indossata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

World 
Atheltics 

• SeDevelopment Shoe, notifica la gara pertinente o incontra l'organizzatore 
• Se Scarpa personalizzata, avvisa l'atleta dell'approvazione 



Appendice 3 - Controllo del controllo delle scarpe 
Per tutti gli eventi. 

Per gli eventi della World Athletics Series, World Athletics organizzerà l'ufficiale di controllo delle scarpe. 
 
 
 

 
 

 
Ufficiale 

Controllo 
scarpe 

• L'ufficiale di controllo delle scarpe conduce controlli a campione 
per identificare le scarpe postgara 
conc 

• Raccoglie le scarpe del record mondiale e può ritirare altre 
scarpe - se la scarpa viene ritirata - rilascia ricevuta all'atleta e 
scheda di contatto per la restituzione delle scarpe 

 
 
 

 
Ufficiale  controllo 

scarpe 

• Garantisce che le scarpe siano mantenute al sicuro 
• Invia il modulo per il controllo delle scarpe, la catena di 

custodia e le scarpe ritirate (corriere porta a porta) a World 
Athletics 

 
 

 
 
 

World 
Athletics 

• Informazioni sulle recensioni. Se la scarpa viene identificata, 
nessuna ulteriore azione 

• Se la scarpa non è stata identificata, il risultato è contrassegnato 
come non certificato "UNC TR5.2" 

 
 
 
 
 
 

 
World 

Athletics 

• Se ritirata, invia la scarpa all'esperto indipendente per le 
indagini - la scarpa potrebbe essere tagliata 



 
 

Appendice 4 - Form per la scarpa di sviluppo 
Per ciascuna scarpa di sviluppo, l'azienda deve generare e inserire qui un QR Code che contiene le seguenti informazioni: 
NOME DELLA DITTA:essere riempito dalla società 
MODELLO SCARPA SVILUPPO:essere riempito dalla società 
12- PERIODO DI SVILUPPO DEL MESE (a partire dalla prima gara si indossa la scarpa): 

Ø InizioData: xx/xx/xxxx 
Ø FineData: xx/xx/xxxx 

Si prega di compilare, nella tabella sottostante, nella colonna di sinistra le informazioni sull'atleta e sulla prima riga, le competizioni durante le quali questi atleti 
utilizzeranno la scarpa di sviluppo sopra citata. 

Nome e cognome 
dell'atleta 

Manifestazione 
Nome,data, 

posizione 

Manifestazione 
Nome data, 
Posizione 

Manifestazione 
Nome,data, 

posizione 

Manifestazione 
Nome data, 
Posizione 

Manifestazione 
Nome,data, 

posizione 

Manifestazioni 
Nome,data, 

posizione 

Manifestazione 
Nome,data, 

posizione 

Manifestazione 
Nome,data, 

posizione 
         

         

         

         

         

         

         

Con la firma, il produttore si impegna a rispettare il processo di approvazione delle scarpe di sviluppo per l'atletica leggera e conferma che gli atleti supportati/sponsorizzati citati in questo modulo sono 
stati consultati e consigliati sulle regole, il processo e i requisiti relativi all'uso delle scarpe di sviluppo. Tutte le informazioni fornite a World Athletics dal produttore saranno strettamente utilizzate 
durante lo sviluppo della scarpa e rimarranno riservate. Il produttore dichiara che i firmatari di seguito sono debitamente autorizzati individualmente o collettivamente a firmare per conto del produttore. 

 
Data: nome  e Firma: 


