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DISPOSIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI  RELATIVE AL SISTEMA 
DI CRONOMETRAGGIO A MEZZO FOTOFINISH (CRONOMETRAGGIO 

ELETTRICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO) 
 
Gli Organizzatori che intendano usufruire, per le manifestazioni da essi organizzate, del servizio di 
cronometraggio a mezzo Fotofinish (vale a dire per il cronometraggio elettrico completamente 
automatico a norma RTI 165.1b) dovranno attenersi alle disposizioni qui di seguito riportate. Per 
ogni dubbio in merito alle disposizioni si consiglia di contattare per tempo il Comitato Regionale 
della Fidal (tel. 049 8658350) che vi metterà in contatto con chi potrà aiutarvi a risolverlo, 
eventualmente effettuando un sopralluogo. 
 

1. Alloggiamento della telecamera del fotofinish 
 
Gli Organizzatori devono assicurare un adeguato supporto per collocare la telecamera 
del fotofinish, tale che  sia elevato ed esente da vibrazioni, quando un operatore agisce 
manualmente sul dispositivo, e che sia sicuro per le apparecchiature, gli operatori, gli 
spettatori e gli atleti. La miglior soluzione è costituita da una piattaforma, costruita in pianta 
stabile, provvista di impiantito di calpestamento e tetto, posta all’interno o all’esterno della pista 
(vedi figura). Alcuni stadi del Veneto sono già dotati di tale piattaforma. Essendo questa 
soluzione la migliore, si invita ad adeguare gli stadi  con la costruzione di tale struttura, perché 
assicura stabilità e salvaguardia dell’apparecchiatura, anche in condizioni meteorologiche 
avverse, e consente una facile accessibilità degli operatori per il corretto allineamento della 
telecamera.  

 

 
  

piattaforma stabile per fotofinish 

 
Qualora lo stadio dove è organizzata la manifestazione non fosse provvisto della suddetta 
piattaforma, diverse soluzioni alternative sono prospettabili: 
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a) COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA PROVVISORIA. Essa deve essere costruita con 
tubatura di tipo “Innocenti” avente una piattaforma di calpestamento di circa 2 metri x 2 
metri. La tubatura deve prevedere numerosi incroci a 45 gradi, connessioni longitudinali e 
ancoraggio al terreno in modo da azzerare qualsiasi vibrazione, anche quando una scala vi 
è appoggiata lateralmente, o un operatore calpesta la sua pedana.  La piattaforma deve 
avere l’impiantito ad un’altezza minima di 3 metri da terra, sul fronte verso la pista deve 
essere dotata di tubature longitudinali almeno ogni metro, ed essere dotata di un tetto, 
eventualmente telonato (o in alternativa deve poter alloggiare un robusto ombrellone), per 
riparare la telecamera dalle intemperie. UN TRABATELLO DA PITTORE NON PUO’ 
ASSOLUTAMENTE ESSERE IMPIEGATO QUALE PIATTAFORMA (troppo instabile, 
piccolo, e pericoloso per operatori, pubblico e apparecchiature).  

b) SUPPORTO A “U ROVESCIATA”. Questa soluzione è di facile ed economica installazione 
e può essere adottata quando gli spazi, all’interno e/o all’esterno del campo di gara, non 
consentono di impiantare una pedana provvisoria. Essa consiste in una U rovesciata 

costruita in tubatura saldata del 
diametro di 5-6 cm. Il braccio 
corto della U deve essere di 
circa 80 cm e le braccia lunghe 
di circa 3 m (o estensibili 
almeno fino a 3 metri). Due 
soluzioni sono possibili una 
“fissa” definita nell’immagine 
come “semplice” ed una 
telescopica (vedi figure).  La 
Telescopica, che di fatto 
comporta poca spesa e lavoro 
in più per essere realizzata, 
offre i vantaggi di poter essere 
ridotta di dimensioni quando 
non in uso e di poter 

raggiungere, all’occorrenza, una maggiore altezza. Questo supporto va collocato 
centrandone il lato minore con la linea d’arrivo e posizionandolo alla maggiore distanza 

po
secondo che sia collocato all’interno o 
all’esterno della pista. In ogni caso va 
ancorato saldamente al terreno in modo 
permanente, e mai collocato troppo vicino alla 
rete di recinzione (il pubblico appoggiandovisi potrebbe farlo vibrare). Una scala a libro, 
sufficientemente alta e sicura, dovrà sempre essere resa disponibile per collocare la 
telecamera sul supporto. La struttura deve anche prevedere un tettuccio rimovibile (vedi 
figura), che possa essere velocemente fissato al supporto ad U rovesciata, quando le 
condizioni atmosferiche lo richiedano. 
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esempio di telecamera montata sul supporto 
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c) NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU PICCOLO AUTOCARRO O 
FURGONE. Questa soluzione si è rivelata spesso efficace e dai costi relativamente 

contenuti, visto che i noleggiatori 
possono praticare prezzi di favore 
in considerazione che tali 
apparecchiature non vengono 
solitamente noleggiate il sabato o 
la domenica, quando le gare di 
atletica hanno generalmente 
luogo. Ne esistono di modelli 
montati su veicoli, la cui guida 
richiede la patente B, e quindi 
ritirabili presso il noleggiatore 
direttamente dal personale 

dell’Organizzazione                   
(comportando un’ulteriore riduzione dei costi). Il veicolo dovrà essere parcheggiato, 
all’interno o all’esterno della pista, sul prolungamento della linea d’arrivo, con la cabina 
della piattaforma  rivolta e posta perpendicolarmente rispetto alla linea d’arrivo. Dovrà 
essere possibile innalzare o abbassare la cabina, secondo le esigenze espresse dagli 
operatori al fotofinish. Anche in questo caso dovrà essere resa disponibile una scala a libro, 
sufficientemente alta e sicura, per collocare la telecamera sulle barre laterali della cabina. 

 
esempio di piattaforma aerea montata su autocarro 

 
2. Postazione per le apparecchiature di cronometraggio 
Gli Organizzatori devono riservare adeguato spazio coperto con tettoia, gazebo o, al 
limite, ombrelloni  dove alloggiare le apparecchiature di cronometraggio e gli operatori. La 
postazione ideale dovrebbe essere localizzata sul medesimo lato della pista, nel quale è 
collocato il supporto per la telecamera, e nelle sue immediate vicinanze. Qualora questa 
soluzione non fosse praticabile si renderà necessario passare parte dei cavi attraverso la pista 
passando sotto di essa, se sono state predisposte canalizzazioni per la caveria, oppure sopra 
la stessa ad un’altezza di sicurezza di circa 3 metri. Gli Organizzatori dovranno aver già 
predisposto i dispositivi per il passaggio dei cavi all’arrivo degli operatori per il 
cronometraggio.Tavoli per una lunghezza lineare totale  di almeno 2 metri e 4 sedie devono 
costituire la dotazione minima della postazione. 

 
3. Collegamenti elettrici 
Le apparecchiature per il cronometraggio funzionano con la normale corrente di rete a 220 
Volt. Gli Organizzatori devono assicurare la presenza di almeno una presa di corrente 
dedicata esclusivamente al cronometraggio nella postazione di cronometraggio. La 
presa di corrente dovrà essere adeguata alle vigenti norme di sicurezza. Si invitano gli 
Organizzatori a provvedere per tempo a portare l’energia elettrica nelle vicinanze dell’arrivo, 
qualora l’impianto fosse sprovvisto di tale dotazione. L’erogazione della corrente deve 
essere disponibile al momento dell’arrivo degli operatori al cronometraggio; qualora 
questa fosse comandata da un pannello di controllo o da una cabina non accessibile 
dagli operatori al cronometraggio, addetti dell’impianto o dell’Organizzazione dovranno 
aver già provveduto all’attivazione ed essere presenti qualora sorgessero problemi. 
 
4. Illuminazione sull’arrivo 
Il sistema fotofinish è dotato di ottiche identiche a 
quelle delle macchine fotografiche reflex esso, 
pertanto, richiede un’adeguata illuminazione sulla 
linea d’arrivo per poter funzionare (circa 2000 lux). 
Alcuni stadi del Veneto sono dotati dell’apposito 
parco luci, posto circa mezzo metro dopo l’arrivo e 
dotato di tanti faretti per quante sono le corsie (vedi 
schema in figura), ma molti altri stadi ne sono 
sprovvisti. Laddove l’impianto luci d’arrivo fosse 
presente si raccomanda agli Organizzatori di 

 
schematizzazione dell’impianto luci 

dell’arrivo 
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effettuare per tempo un suo collaudo. Negli impianti sprovvisti dell’impianto luci d’arrivo, 
si fa presente agli Organizzatori quanto segue: 

a) L’illuminazione generale dello stadio, anche se potente, non è sufficiente a 
garantire un’illuminazione sull’arrivo tale che il sistema fotofinish funzioni 
adeguatamente. 

b)  La luce solare  può essere sfruttata al massimo fino a mezzora prima del 
tramonto, dopo tale ora l’illuminazione è insufficiente. 

c) In assenza di luce adeguata gli operatori al fotofinish si vedranno costretti a 
passare a sistemi di cronometraggio di tipo manuale. 

d) IN ASSENZA DI ADEGUATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SULL’ARRIVO, GLI 
ORGANIZZATORI DOVRANNO NECESSARIAMENTE FORMULARE L’ORARIO 
DELLA MANIFESTAZIONE IN MODO CHE LE GARE DI CORSA TERMININO 
PRIMA DEL TRAMONTO, CONSIDERANDO ANCHE EVENTUALI RITARDI. Solo 
in questo modo sarà possibile garantire uniformità di cronometraggio a tutti i 
partecipanti.   

e) E’ possibile noleggiare un palco luci, ricorrendo a ditte che li noleggiano per 
gli spettacoli teatrali e/o musicali, in grado di sopperire adeguatamente alla 
mancanza di un impianto fisso.  

 
5. Altri aspetti organizzativi 
 

a) MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL SISTEMA. Il sistema di cronometraggio 
annesso al fotofinish richiede tempo per essere adeguatamente montato. In 
generale, non è sufficiente il tempo che va dal “Ritrovo Giure e Concorrenti” all’inizio 
delle gare di corsa per approntare il sistema ed effettuare tutti i controlli che esso 
richiede. Pertanto, deve essere garantita dagli Organizzatori l’accessibilità al 
campo di gara, e tutte le strutture e i servizi necessari devono essere 
approntati, almeno un’ora prima  del “Ritrovo Giure e Concorrenti”. Per tale 
orario, gli Organizzatori dovranno anche garantire la presenza di un 
responsabile locale per l’impianto. Nel caso che ai punti 1) e 3) si sia provveduto 
con soluzioni provvisorie, potrebbe essere necessario ulteriore tempo, che verrà 
opportunamente e anticipatamente concordato. Analogamente, al termine della 
manifestazione le apparecchiature andranno smontate e tale operazione richiederà 
anch’essa tempo. Gli Organizzatori dovranno, pertanto,  assicurare che 
l’impianto sia aperto fino al termine dell’operazione di smontaggio e che vi 
sia, almeno in zona arrivo,  l’illuminazione di servizio che consenta di 
effettuare l’operazione in sicurezza.  

 
b) ADEGUAMENTO DELLA LINEA D’ARRIVO ALLE NUOVE NORME .  

La qualità delle immagini 
del fotofinish dipende 
anche da un’uniforme 
colorazione bianca della 
linea d’arrivo (larga 5 cm). 
Si invitano gli 
Organizzatori a 
provvedere a ridipingere 
di bianco tale linea, 
estendendo la ridipintura 
anche alle sue intersezioni 
con le linee limitanti le 
corsie. Questa operazione 
si rende necessaria non 
solo per ottenere migliori 
immagini, ma anche per 

consentire agli operatori di apporvi i marcatori del confine tra le corsie (in nero 
nell’immagine qui sopra) adeguandosi alle nuove normative (nuovo RTI reg. 165.16). 

2
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2
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nuova modalità con cui vanno colorate le intersezione delle corsie 

con la linea d’arrivo a norma RTI (165.16) 
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Tali intersezioni vanno colorate di nero, sono larghe 2 centimetri e si addentrano nella 
linea d’arrivo per tale misura (vedi immagine), diversamente da quanto usato in 
passato. 
 
c) DOTAZIONE DI CAMPO. Al fine di evitare spiacevoli e inopportune discussioni con 

gli Organizzatori e i responsabili dell’impianto al momento del montaggio 
dell’apparecchiatura di cronometraggio, si raccomanda che gli Organizzatori 
provvedano a dotare l’impianto di: 

• Scala a libro di altezza sufficiente ad arrivare al punto di collocazione 
della telecamera del fotofinish, essa dovrà essere leggera e sicura. Essa si 
renderà necessaria anche qualora si dovessero passare cavi sopra l’arrivo 
ed è in ogni caso utile per tutta la manifestazione (ad esempio per 
sganciare martelli appesi alla rete della gabbia) 

• Prolunghe di sufficiente lunghezza e a norma, qualora sia necessario 
portare punti presa elettrici in vicinanza della zona d’arrivo 

• Garantire lo spazio, i tavoli, sedie, gazebo e/o ombrelloni necessari ad 
allestire la postazione di cronometraggio. 

Inoltre dovrà essere garantita la possibilità di accedere e sostare in vicinanza 
della zona d’arrivo, all’esterno della pista, con gli automezzi che trasportano il 
materiale per il cronometraggio. 

 
In conclusione, si ribadisce la disponibilità del CRV a fornire agli Organizzatori eventuale supporto 
informativo nella fase di preparazione della Manifestazione, ma peraltro si conferma che il mancato 
adeguamento alle suddette disposizioni, da parte degli Organizzatori, potrebbe comportare che gli 
operatori non siano in grado di effettuare il servizio di cronometraggio completamente automatico 
come richiesto.  
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