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IL DIRETTORE TECNICO 

La Reg.123 del R.T.I. definisce i compiti del Direttore Tecnico e cioè: 
Il Direttore Tecnico sarà responsabile di assicurare che: 

(a) la pista, le pedane di rincorsa, le pedane circolari, gli archi, i settori, le zone di caduta 
dei Concorsi e tutte le attrezzature e gli attrezzi siano conformi alle Regole; 

(b) il posizionamento e la rimozione delle attrezzature e 
degli attrezzi siano in conformità al piano tecnico-
organizzativo  della competizione, come approvato dai 
Delegati Tecnici; 

(c) la configurazione tecnica delle aree della competizione 
sia conforme a tale piano; 

(d) il controllo e la marcatura di ogni attrezzo personale 
consentito per la competizione sia in      conformità alla Regola 187.2; 

(e) abbia ricevuto o sia a conoscenza dell’esistenza delle certificazioni necessarie, previste 
dalla Regola  148.1, prima della competizione. 

 In forma più esplicita al Direttore Tecnico competono: 
a) l'organizzazione del lavoro dei propri collaboratori e del personale di servizio; 
b) il controllo della preparazione del campo di gara predisposta ed effettuata da personale messo a 
disposizione dagli Organizzatori; 
c) il controllo preventivo degli attrezzi (ivi compresi gli attrezzi personali, quando permessi); 
d) la consegna alle giurie degli attrezzi e di tutto il materiale necessario. 
 
In tutte le manifestazioni, gli Organizzatori devono mettere a disposizione del Direttore Tecnico un 
adeguato numero di persone di servizio che: 
a) per le corse si occuperanno del materiale occorrente per questo tipo di gare (segnalatori, testimoni, 
blocchi di partenza, materiale vario per la Giuria corse) e garantiranno la regolare e sollecita posa e 
rimozione degli ostacoli, comprese le batterie delle siepi; 
b) per le gare di concorso provvederanno alla consegna ed al ritiro del materiale e degli attrezzi 
necessari per il regolare svolgimento delle singole gare curando altresì che gli 
attrezzi siano celermente riportati nei pressi della pedana (mai lanciati) e, nel 
caso l'Arbitro lo richieda, disponendo il riassetto delle pedane e delle zone di 
caduta; 
c) per le gare che si svolgono su altri campi, per le zone di riscaldamento, per la 
sorveglianza di spogliatoi, sale di massaggio e muscolazione, infermerie, ecc., 
procureranno quanto necessario.  

Quanto detto evidenzia senz'altro l'importanza del Direttore Tecnico dalla cui 
efficienza dipende il più delle volte la riuscita della manifestazione, non solo dal 
punto di vista regolamentare, con riferimento al campo, alle attrezzature ed agli attrezzi, 
ma anche dal punto di vista spettacolare: il più evidente, in prima analisi, al pubblico 
che assiste alla manifestazione. 
E' infatti il Direttore Tecnico responsabile della completa e tempestiva consegna alle 
Giurie degli attrezzi, debitamente controllati nelle misure e nel peso, e di tutto il 
materiale occorrente.  
E' evidente come questi compiti, svolti in modo non adeguato, possano essere causa 
di reazioni negative da parte del pubblico. Quante volte ci è capitato di sentire il 
pubblico rumoreggiare o fischiare alla presenza di false partenze. 
Immaginiamo, allora, quale potrebbe essere la reazione degli spettatori che 
vedessero, per esempio gli atleti del salto in alto impossibilitati a gareggiare per la 

 

 



mancanza della regolamentare asticella, oppure una giuria impossibilitata a misurare 
un lancio perché non è stata equipaggiata dei necessari strumenti di misurazione, 
peggio ancora, una partenza che non può essere effettuata perché nessuno si è 
preoccupato di far trasportare i blocchi precedentemente usati in altra parte 
dell'impianto. 
E se una gara dovesse essere annullata perché gli ostacoli non sono stati sistemati 
esattamente oppure ad un'altezza non regolamentare o il contrappeso non è stato 
registrato esattamente? 
A questo punto è giusto individuare chi è e come deve operare e quando e di quali collaboratori deve 
avvalersi il Direttore Tecnico. 
Si può affermare che il Direttore Tecnico deve essere un ufficiale di gara con spiccate capacità 
organizzative e deve essere indiscutibilmente un profondo conoscitore del Regolamento Tecnico 
Internazionale, in modo tale da poter consentire a quei colleghi che dovranno poi operare in campo, la 
massima tranquillità per quanto concerne attrezzature ed attrezzi. 
Dovrà inoltre ben conoscere la realtà locale, avere la capacità di creare un rapporto di effettiva e 
costruttiva collaborazione col personale ausiliario (custode, addetti agli impianti, personale ausiliario, 
ecc.). 

Il Direttore Tecnico, secondo il livello della Manifestazione potrà essere affiancato da uno o più 
Vice Direttori Tecnici e potrà avere alle proprie dipendenze dei collaboratori: 
 
- n°(adeguato) di aiutanti consono per le corse che si occuperanno di tutto il materiale necessario, e 
garantiranno il tempestivo smistamento del materiale stesso curando con particolare attenzione il 
posizionamento degli ostacoli; 
- n°(adeguato) di aiutanti consono per i concorsi che provvederanno a farli consegnare, insieme a 
quelli in dotazione dell'impianto e a tutto il materiale necessario, alla giuria prima della gara. 
Dovranno pure curare il riassetto delle pedane su richiesta dell'Arbitro e garantire, mediante il 
personale ausiliario il ritorno degli attrezzi in magazzino. 

Quindi i compiti del Direttore Tecnico iniziano, prima della 
manifestazione, con il controllo dell'impianto e relative attrezzature 
(pedane, gabbie lanci, ostacoli, settore ed i necessari attrezzi, locali per 
vari servizi), sistemazione scaletta giudici di arrivo, fotofinish, 
postazioni delle varie giurie; continuano durante la manifestazione con 
il controllo e pesature attrezzi e loro consegna alle varie giurie, 
consegna alle giurie stesse di tutta l'attrezzatura necessaria per il 
regolare svolgimento delle gare, verifica la sistemazione - controllo ed 
esatto posizionamento degli ostacoli, spostamento blocchi di partenza 
ed altro materiale necessario ai Giudici di Partenza, si concludono al 
termine della manifestazione con il recupero e controllo 
dell'accantonamento di tutto il materiale, attrezzi ed attrezzature usate 
negli appositi magazzini. 

Da quanto riportato si deduce che il ruolo del Direttore Tecnico rientra 
fra le componenti organizzative di una manifestazione di Atletica leggera così come evidenziato nelle 
Regole 110 e 120 del RTI: Ufficiali di gara della manifestazione. 

 

 

 

 



Passiamo ad esaminare in dettaglio i compiti del Direttore Tecnico: 

PRELIMINARI DI UNA MANIFESTAZIONE  

Il giudice convocato come Direttore Tecnico ed i suoi collaboratori debbono giungere sul luogo della 
manifestazione per tempo secondo il tipo di manifestazione (uno - due giorni, e talvolta ancora prima, 
dall'inizio delle gare) per curare la preparazione dell'impianto e il controllo delle attrezzature. Prima 
di iniziare il suo lavoro, deve procurarsi il regolamento ed il programma della manifestazione, con 
l'esatta indicazione delle gare. Sarà quindi in grado di conoscere: 

a) se la manifestazione si svolge in una sola giornata o in due o più; 
b) se la manifestazione prevede solo gare maschili; 
c) se la manifestazione prevede solo gare femminili; 
d) se la manifestazione prevede solo gare maschili e femminili; 
e) se la manifestazione prevede gare all'interno dell'impianto di A.L. o, in concomitanza, anche 
gare su strada con l'eventuale arrivo nello stadio. 

A questo punto, avendo perfetta conoscenza del programma in tutti i dettagli, è in grado di 
procedere, insieme ai collaboratori ed agli addetti al campo (operai a disposizione) alla sua 
preparazione. 
Deve inoltre verificare tutto l'impianto con particolare attenzione alla pista e alla sua segnaletica, alle 
pedane e alle zone di caduta. Deve altresì predisporre la stampa e la collocazione dei cartelli 
indicatori (se non già previsto dal D.R.), in campo e fuori, necessari per guidare gli atleti e tutti gli 
operatori ai loro posti: spogliatoi, zone di riscaldamento, camera d'appello, ingresso in campo, 
segreteria tecnica, segreteria nazioni (o società), segreteria giurie, servizio medico, giuria d'appello, 
sala stampa, posti per i giornalisti, antidoping, area o locale di riposo per le prove multiple ed altri 
locali attrezzati. 

 
GARE DI CORSA 

 
Per tutte le gare di corsa, indistintamente, la prima cosa da fare è controllare che la segnaletica delle 
partenze e le targhette sul bordo della pista siano ben visibili, in modo da facilitare la regolare 
sistemazione degli ostacoli e i cambi delle staffette. 
Si provvederà poi a controllare o a far sistemare la postazione per la Giuria d'arrivo. Dove è possibile, 
sarà opportuno che sia collocata all'esterno della pista, tenendo ben presente le necessità degli addetti 
al servizio di cronometraggio. Nel caso che tutto questo non sia possibile, si deve sistemare la 
tradizionale scaletta all'interno del campo, con di fronte, all'esterno, quella degli addetti al 
cronometraggio. 
Tutta la postazione, sia che essa sia sistemata al di fuori o all'interno del campo, o mista, deve essere 
attrezzata con il seguente materiale: 
  -tavoli e sedie per: la segreteria corse, servizio informatico, per i cronometristi; 

- bandiere o palette per le segnalazioni con il Giudice di Partenza ed i cronometristi; 
- contagiri e campana; 
- eventuali ombrelloni; 
- postazione photofinish. 

Preparare ed eventualmente apporre dei coni all'interno della pista, per segnalare l’inizio e la fine del 
rettilinei all'altezza delle tangenti della prima curva e seconda curva. 
Per la gara di m. 800, al fine di aiutare gli atleti ad identificare la linea di tangente, 
devono essere sistemati all'intersezione di ciascuna corsia con la linea di tangente dei 
piccoli coni o prismi (cm. 5 x 5) aventi un'altezza di 15 cm. e di colore diverso della 
linea di tangente e/o della pista.  
Una bandierina, rossa e/o gialla, deve essere posta all'altezza della partenza dei m.200, sarà 



sistemata nella parte interna del campo e servirà per il rilevamento dei tempi di passaggio per le 
corse superiori ai m. 800. 

Se una sezione del  cordolo della  pista deve essere temporaneamente rimossa per  
le  gare di  concorso,  i l  suo posto deve essere marcato con una l inea bianca di  5 
cm.  di  larghezza e con coni  di  plast ica o bandierine,  al te  almeno 20 cm. poste ad 
intervall i  non superiori  a  4 m. .  

Deve essere disponibile una serie completa di blocchi di partenza (ciascuna con una o due blocchi in 
più del numero delle corsie della pista), possibilmente nella zona di partenza dei m. 100, 200 e 400, 
in modo da evitare i vari spostamenti dei blocchi da una zona all'altra del campo. 
Si devono inoltre sistemare le piramidi o segnali similari con l'indicazione del 
numero di ciascuna corsia. 
Infine deve essere disponibile, alla partenza delle gare in corsia, un palchetto/podio 
alto 60-70 cm, per lo starter  
 
Fatto tutto questo si dovrà predisporre il materiale da consegnare alla:   

a) Giuria di partenza:  
megafono, due bandierine o palette bianche e rosse per le segnalazioni. 
b) Giuria controlli:  
eventuali sgabelli, eventuali bandierine rosse e bianche. 
c) Giuria arrivo:  
due bandierine o palette bianche e rosse per le segnalazioni, testimoni per le staffette. 

Per le gare di fondo, come da R.T.I, saranno predisposti i contenitori d'acqua e spugne 
con relativo piano d'appoggio. 
Per le manifestazioni di una certa importanza, si devono procurare anche delle ceste (per il trasporto 
degli indumenti degli atleti dalla partenza all'arrivo) e deve essere predisposta un'apposita zona 
recintata dove gli atleti, partecipanti alle corse, possono rivestirsi; questa deve essere dotata di 
panche e il più possibile nascosta alla vista del pubblico. Inoltre, qui, devono sostare quegli atleti 
che terminata la propria gara, saranno successivamente premiati, intervistati o sottoposti al 
controllo antidoping. 

CORSE AD OSTACOLI  

Per questo tipo di gare bisogna porre attenzione ad alcuni 
accorgimenti molto importanti. Prima della manifestazione è 
necessario accertarsi che vi sia un numero sufficiente di ostacoli per 
le gare programmate. Quindi occorre controllare e disporre 
scrupolosamente le altezze necessarie ed i contrappesi, tenendo 
conto delle categorie degli atleti. 

Questa predisposizione deve essere 
curata in magazzino e mezz'ora 
prima della gara si provvede a trasportare gli ostacoli in campo. 
Forse potrebbe riuscire meglio, sistemandoli ai bordi della pista, in 
corrispondenza delle diverse targhette segnaletiche, prima della 
manifestazione stessa e, al momento della gara, collocarli nella 
giusta posizione. E' opportuno che si inizi il posizionamento degli 
ostacoli dalla fila più vicina alla partenza della relativa gara, al fine 



di dare la possibilità agli atleti di provare in attesa della sistemazione completa degli ostacoli. In 
campo deve essere disponibile un certo numero di barre superiori in legno degli ostacoli per 
effettuare subito, se necessario, eventuali sostituzioni di quello che nel corso delle gare si 
dovessero rompere. A questo proposito, l'esperienza suggerisce che uno degli addetti 
abbia con sé martello, tenaglie e cacciavite. 
 

Nota: L’Arbitro alle corse in pista garantirà che l’anemometro sia posto sul rettilineo d’arrivo adiacente 
alla prima corsia e a 50 m dalla linea d’arrivo. Il piano di misurazione sarà posizionato ad un’altezza di 
1,22 +/- 0,05m e a non più di 2 m dalla pista (Regola 163/10 del RTI) 

 
 

GARE CON SIEPI  

Per le gare con siepi è necessario innanzi tutto procedere ad 
una verifica del percorso, per accertare se sono tracciate le 
linee di partenza delle singole gare; se sono apposte le 
targhette per la posizione degli ostacoli; se la fossa con la siepe 
è ripiena d'acqua e se l'ostacolo fisso (siepe) è regolamentare. 
Si raccomanda che l'ostacolo della fossa sia chiuso sul davanti 
da una siepe o decorazione simile al fine di ridurre gli effetti di 
riflessione dell'acqua. Gli ostacoli mobili debbono essere in 
campo prima della gara e sistemati al bordo della pista, in 
corrispondenza delle rispettive targhette. 
 
La sistemazione degli ostacoli avviene secondo il punto in cui si trova la fossa d'acqua. L'acqua 
della fossa deve raggiungere il livello superiore massimo della stessa, mentre, per mezzo di 
bandierine rosse e gialle, devono essere indicati i punti di passaggio dei m. 1000 e 2000 e ciò 
affinché possano essere effettuati i rispettivi rilievi cronometrici.  
 

Infine devono essere disponibili dei coni di plastica (del tipo lavori stradali) per 
sostituire il cordolo interno della pista nei due tratti, entrata ed uscita, in cui vi è 
il raccordo fra la pista stessa ed il percorso siepi che ingloba la fossa. 
Per consentire ai concorrenti una ricaduta senza pericoli, il fondo della fossa deve 
essere ricoperto da materiale adatto largo almeno m. 3,66 e lungo m. 2,50 il cui 
spessore non dovrebbe superare 2,5 cm. 

 

 

 

 
 
 

Verificare la profondità dell’acqua immediatamente sotto l’ostacolo (deve essere di 0,70 cm). 
L’acqua della fossa, all’inizio della gara, deve essere al livello della pista (con margine di 20 mm). 



 
 

 



3000siepi 

Nei 3000siepi, la distanza tra la partenza e l’inizio del 1° giro non comprenderà nessun 
ostacolo, gli ostacoli non saranno pertanto sistemati sino a quando gli atleti non abbiano 
iniziato il 1° giro competo. 

Fossa interna Fossa esterna 

Sistemazione degli ostacoli giro di 390m. giro di 410m. 
Distanza dalla partenza 
all’inizio del 1° giro, da corrersi 
senza ostacoli. 270m. 130m. 
Distanza dal 1° giro al 1°  ostacolo 10m. 10m. 
Dal 1° ostacolo al 2° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 2° al 3° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 3° ostacolo alla fossa 78m. 82m. 
Dalla fossa al 4° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 4° ostacolo all’arrivo 68m. 72m. 

7x390m. = 2730m.   7x410m.  =  2870m. 
  Totale 3000m. 3000m. 

 
 

2000siepi 

Nella gara dei 2000siepi, quando il giro è di 390m., la partenza avviene 50m. prima della 
linea di arrivo ed i primi due ostacoli devono essere sistemati dopo il passaggio dei 
concorrenti, che devono percorrere i primi 216m. senza ostacoli; quando il giro è di 410m.,la 
partenza avviene 50m. dopo la linea di arrivo ed il 2 °ostacolo deve essere sistemato dopo il 
primo passaggio dei concorrenti, che devono percorrere i primi 124m. senza ostacoli. 

 Fossa interna Fossa esterna 

Sistemazione degli ostacoli giro di 390m. giro di 410m. 
Distanza dalla partenza 
all’inizio del 1° giro (prima) 50m. (dopo) 50m. 
Distanza dal 1° giro al 1° ostacolo 10m. 10m. 
Dal 1° ostacolo al 2° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 2° al 3° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 3° ostacolo alla fossa 78m. 82m. 
Dalla fossa al 4° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 4° ostacolo all’arrivo 68m. 72m. 

5x390m. = 1950m. 5x410m. = 2050m. 
Totale 2000m. 2000m. 



1500siepi 

Nella gara dei 1500m. vi devono essere 12 salti di ostacoli e 3 salti della fossa. La distanza dal 
punto di partenza all’inizio del primo giro deve essere priva di ostacoli (che devono venire 
sistemati dopo il passaggio dei concorrenti). 

 Fossa interna Fossa esterna 

Sistemazione degli ostacoli giro di 390m. giro di  410m. 
Distanza dalla partenza 
all’inizio del 1° giro, da corrersi 
senza ostacoli. 330m. 270m. 
Distanza del 1° giro al 1° ostacolo 10m. 10m. 
Dal 1° ostacolo al 2° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 2° ostacolo al 3° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 3° ostacolo alla fossa 78m. 82m. 
Dalla fossa al 4° ostacolo 78m. 82m. 
Dal 4° ostacolo all’arrivo 68m. 72m. 

3x390m. = 1170m. 3x410m. = 1230m. 
Totale 1500m. 1500m. 

CONCORSI  

La preparazione di un campo, per quanto riguarda i concorsi inizia generalmente con il controllo delle 
pedane e la segnatura dei settori delle gare di lancio per poi continuare con i salti in elevazione ed in 
estensione. 

 

LANCIO DEL MARTELLO  

E' necessario controllare la regolarità delle pedane il cui diametro deve essere di m. 2,135, la 
bordatura di ferro sagomato, il fondo in calcestruzzo e che sia segnata la linea bianca di mezzeria 
lunga cm. 75 per ciascuno dei due lati della pedana ed avente una larghezza di cm. 5. 

 
Anche la gabbia di protezione deve essere controllata ed avere le 
caratteristiche riportate nel RTI; come pure la rete di protezione che 
deve essere in buone condizioni, tali da garantire la sua resistenza ai 
lanci che non cadono nel settore; inoltre va accuratamente accertato 
che i due pannelli mobili, posti sul avanti della gabbia, si possano 
aprire e chiudere con facilità. 
In merito alle caratteristiche della gabbia per il lancio del martello, si 
raccomanda di tener presente l’applicazione della Reg.192 del RT.I, 
soprattutto in occasione dei Campionati Individuali Assoluti, 
Campionati Italiani di Società - Finale A, Manifestazioni 
Internazionali, che si svolgono in un grande stadio e con spettatori 
tutt'intorno. 
In tutte le altre manifestazioni e nei campi di allenamento possono 
essere ritenute completamente soddisfacenti costruzioni più semplici 
con caratteristiche uguali a quelle delle gabbie attualmente in uso. 

Effettuati questi controlli, le operazioni di preparazione della gara sono: 

http://1500m.vi/


- sistemazione del settore che deve essere tracciato secondo le misure indicate nel RTI; 
- tracciatura delle strisce che contraddistinguono il settore di lancio con le corrispondenti 

piramidi numeriche che vanno poste secondo il livello tecnico della manifestazione. In caso di 
gara di qualificazione viene posta una striscia in corrispondenza del relativo limite. 

- sistemazione del tavolo con sedie per la giuria e servizio informatico; 
- sistemazione di panche per gli atleti e di eventuali ombrelloni; 
- sistemazione di eventuali ombrelloni; 
- preparazione di un sufficiente numero di attrezzi di marche diverse; 
- sistemazione dello strumento per la misurazione elettronica delle distanze; 
- sistemazione del segnalatore elettrico o manuale; 
- preparazione di un secchio con segatura, di una scopa, di stracci e di  
           magnesio; 
- sistemazione dell'apparecchio segnatempo; in mancanza fornire una 

bandierina di colore giallo; 
- sistemazione di picchetti e bandierine metalliche di colore diverso per 

indicare i primati mondiali, europeo, italiano che saranno posti ai bordi del settore 
- n° 1 cono (tipo stradale). 

Il Direttore Tecnico deve preparare anche il seguente materiale per la giuria: 

- In mancanza dello strumento di misurazione un picchetto per rilevare l'impronta dell'attrezzo 
per procedere alla misurazione; 

- n.1 bandierina rossa e 1 bianca per l'indicazione dei lanci validi o nulli; 
- 1 nastro metrico da m. 100, da impiegare per la misurazione (ciò in caso di avaria o mancata 

apparecchiatura elettronica); 
- attrezzi personali e ufficiali debitamente controllati; 
- n° 1 segnalino per segnalare l’inizio della rotazione (posto sul terreno dietro la pedana) 
 
 

LANCIO DEL PESO 
 

La pedana ha le stesse dimensioni di quella del martello e deve essere 
controllata con particolare attenzione per quanto attiene la bordatura di 
ferro ed il fondo in calcestruzzo e che sia segnata la linea bianca di 
mezzeria; inoltre deve essere verificato il fermapiede, sia per quanto 
riguarda le regolarità delle sue dimensioni che per il suo fissaggio. 
Il settore di lancio deve essere regolamentato e controllato nel caso sia stato 
predisposto dagli operai addetti al campo.  

Le strisce che contraddistinguono il settore, 
con le corrispondenti piramidi numeriche, 
vanno poste secondo il livello tecnico della 
manifestazione.  
In caso di gara di qualificazione viene posta una 
striscia in corrispondenza del relativo limite. 
E' inoltre necessario che sia disponibile un numero 
sufficiente di attrezzi regolamentari di marche 
diverse, che devono essere debitamente controllati, 
come del resto gli eventuali attrezzi personali.  
Per quanto riguarda la preparazione della gara e del 
materiale per le giurie, vale quanto detto per il 
lancio del martello, con la variante che i nastri 
metrici saranno di 30 metri. 
 

 

 



LANCIO DEL DISCO  
Controllata la regolarità della pedana (diametro 2,50), anche questa 
deve avere, come per il martello, una gabbia di protezione che, per 
ovvi motivi, può essere molto più semplice. In ogni caso, per 
impiegarne una sola (disco e martello), generalmente è opportuno 
avere un'unica pedana con apposito riduttore. Le strisce che 
contraddistinguono il settore, con le corrispondenti piramidi 
numeriche, vanno poste secondo il livello tecnico della 
manifestazione. In caso di gara di qualificazione viene posta una 
striscia in corrispondenza del relativo limite. 
Anche per questa gara è necessaria la 
disponibilità di un sufficiente numero di attrezzi 
regolamentari di marche diverse, debitamente 
controllati, come pure gli eventuali attrezzi 
personali. 
Per la preparazione della gara e del materiale necessario per la 
giuria vale quanto già detto per il lancio del martello con l’aggiunta 
di manica a vento, in una posizione appropriata per indicare la 
direzione e la forza den vento. 

 
 
 
LANCIO DEL GIAVELLOTTO 

Anche per questo concorso deve essere rivolta 
particolare attenzione alla pedana ed al settore.  
Occorre controllare la pedana di rincorsa la cui 
lunghezza non deve essere inferiore a m. 30 e 
superiore a m. 36,50. Deve essere delimitata da 
due linee parallele di cm.5 e distanti m. 4 fra 
loro. Si deve controllare l'arco, che potrà essere 
di legno o di metallo, o in caso mancasse, 
dipinto sulla resina della pedana. Due linee, 
lunghe 75 cm. e larghe 7 cm, devono essere 
tracciate dalle estremità dell'arco ad angolo 
retto con le linee parallele che delimitano la 
pedana di rincorsa.  
Verificare se è stata disegnata la zona dei “4 
metri” per indicare , quando l’atleta 
indietreggia nella pedana d i rincorsa e 
considerare l’uscita regolare.  

La pedana di lancio deve avere le caratteristiche indicate nel RTI. Le strisce che contraddistinguono il 
settore, con le corrispondenti piramidi numeriche, vanno poste secondo il livello tecnico della 
manifestazione. In caso di gara di qualificazione viene posta una striscia in corrispondenza del 
relativo limite. Anche per il lancio del giavellotto deve essere aggiunta la manica a vento, in una 
posizione appropriata per indicare la direzione e la forza den vento. 
Per quanto riguarda la preparazione della gara e del materiale per le giurie, vale quanto detto per il 
lancio del martello. 
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METODO DI CONTROLLO DEI SETTORI DI LANCIO ATTRAVERSO  
IL RAPPORTO TRA IL RAGGIO E LA CORDA DI SETTORE RAGGIO 
 
Settore di lancio con angolo                                          Settore di lancio con angolo 
      al centro di 34°,92                                                           al centro di 29° ~ 
  (Peso – Disco – Martello)                                                       (Giavellotto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coefficiente di rapporto per                                      Coefficiente di rapporto per 
 La determinazione del valore                                    la determinazione del valore 
 della corda = 0.600                                                      della corda = 0.500                      
  
 
 
                                                                               Le misure delle corde A e B : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regola 187/8: Una linea bianca larga 50 mm deve essere tracciata dal bordo superiore del cerchio 
metallico per una lunghezza di almeno 0,75 m da ciascun lato all’esterno della pedana. Essa può essere 
dipinta o costruita in legno o altro materiale adatto. Il margine posteriore della linea bianca forma un 
prolungamento di una linea, idealmente passante per il centro della pedana, tracciata ad angolo retto con 
la linea mediana del settore di lancio. 
 

Segmento Peso e/o 
Martello Disco 

A 0,6405 0,750 

B 1,263 1,479 
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SALTO IN ALTO 

Per questo concorso, deve essere posta attenzione per la zona di caduta 
che non deve mai essere inferiore a m. 5 x m 3; si raccomanda che non sia 
inferiore a m 6 x m 4 con un'altezza di m. 0,70 per manifestazioni Top. 
Nel caso la pedana sia di misura ridotta, occorre disporre la zona di 
caduta in modo tale da poter usufruire per la rincorsa, anche della larghezza 
della pista. Per quanto riguarda i ritti, perché anche questi necessitano di un 
controllo, dovrebbero essere del tipo a telescopio, graduati al centimetro e 
garantire misure minime di 2,60 m; i basamenti in materiale 
sufficientemente pesante e con larga e articolata superficie di appoggio per 

un'adeguata resistenza al rovesciamento in caso d'urto. 
Effettuato il controllo della pedana e dei ritti, le operazioni per la preparazione della gara sono le 
seguenti: 
- sistemazione della zona di caduta, costituita da elementi componibili in gomma - spugna, tenuti  
     insieme da un telo contenitore. I ritti e la zona di caduta, una volta posizionati, devono avere tra  
     loro uno spazio di almeno 10 cm. per evitare la caduta dell'asticella a causa dell'urto del materasso con 
     i ritti. 
- segnatura a terra di una striscia bianca, larga cm. 5, da un ritto all'altro e che deve essere  
    prolungata all'esterno per tre metri all’esterno di ogni ritto; 
- sistemazione di tavoli, sedie per la giuria e servizio informatico;  
- sistemazione di panche per gli atleti; 
- sistemazione di ombrelloni; 
- sistemazione di due sgabelli per favorire le misurazioni e la sistemazione dell'asticella sui 
     supporti dei ritti; 
 - sistemazione dell'apparecchio segnatempo, in mancanza predisporre una bandiera di colore giallo; 
- sistemazione del segnalatore elettronico o manuale; 
- fornitura di asticelle in numero sufficiente (peso max. kg. 2, lunghezza m.4, diametro 30 mm.); 
- fornitura di coni di plastica (del tipo per i lavori stradali) per eventualmente sostituire il cordolo  
    interno della pista, rimosso per allungare la rincorsa; 
- sistemazione di palloncini o strisce di nylon, attaccati ad un'asta (altezza circa  m. 1,20), o una 

manica a vento, per indicarne la direzione; 
-  n° 1 cono (tipo stradale). 
Il materiale da fornire alla Giuria è composto di: 
- tre bandierine, una bianca ed una rossa, per l'indicazione dei salti validi o nulli ed una gialla  per  

indicazione del tempo 
- segnali (nastri) di diverso colore a disposizione degli atleti per l'individuazione dell'inizio della 

propria rincorsa; 
- misuratore altezze con becco d’oca. 
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SALTO CON L'ASTA 

Anche per il salto con l'asta bisogna riservare una 
particolare attenzione alla zona di caduta costituita 
da un blocco centrale piano e da due elementi 
laterali conformati a scivolo verso la pedana di 
rincorsa, che non dovrebbe misurare meno di 5 
metri (con esclusione delle parti anteriori) x 5 
metri. I fianchi della zona di caduta vicini alla 
cassetta di imbucata saranno posti a 10/15 cm circa 
dalla cassetta ed avranno un’inclinazione laterale 

opposta alla cassetta con un angolo di circa 45°. Le parti anteriori devono essere lunghe 2 metri. 
Nelle manifestazioni di alto livello, la zona di caduta deve essere non più piccola delle seguenti 
dimensioni: lunghezza 6 metri (escluse le parti anteriori) – larghezza 6 metri – altezza 0,80 m. Per 
altre competizioni, le dimensioni sono 5 x 5 x h 0,80. 
I ritti, che devono essere protetti da imbottitura, devono consentire misure di m. 6,20 ed essere 
rigidi. Inoltre è necessario assicurarsi che detti ritti possano spostarsi con facilità in direzione della 
la zona di caduta, dal prolungamento del bordo interno della parte superiore della tavola di arresto 
della cassetta.  
E' da tener presente che ciascun ritto è dotato di un nastro misuratore, incorporato e centimetrato, allo 
scopo di favorire una rapida sistemazione dell'asticella. E' quindi indispensabile tarare opportunamente, 
prima dell'inizio della gara, i nastri dei due ritti, affinché la misura da loro indicata coincida con quella 
del misuratore centimetrato per il controllo ufficiale dell'altezza dell'asticella. Altresì è indispensabile che 
siano controllate a fondo, molto tempo prima dell'orario d'inizio della gara, le apparecchiature che 
movimentano i supporti dei ritti, per evitare che all'atto della competizione risultino bloccati o, in ogni 
caso, mal funzionanti. 
Qualora i ritti dovessero essere manovrati elettricamente, tutte le verifiche anzidette devono essere 
effettuate perlomeno 24 ore prima, e ciò per avere il tempo necessario per eseguire eventuali 
riparazioni. 
Bisogna controllare che la cassetta d'imbucata non affiori sopra il livello della pedana e sia infossata, 
e che abbia le caratteristiche regolamentari. 
Considerata l'inflessione dell'asta è opportuno che il blocco centrale della zona di caduta sia 
posizionato ad una distanza cm. 35 circa dal bordo superiore della tavola di arresto della cassetta. 
Per la preparazione della gara e del materiale da fornire alla giuria è da 
tener presente quanto già indicato per il salto in alto, ricordando che le 
asticelle per l'asta hanno una lunghezza di m. 4,50, un peso massimo di kg. 
2,250 e che devono essere a sezione circolare di diametro 30 mm; inoltre alla 
giuria devono essere consegnate le aste (se non diversamente predisposto).  
Si suggerisce di posizionare anche una manica a vento sul ritto per indicare la 
direzione approssimativa e la forza del vento anche in quota. 
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SALTO IN LUNGO  

Anche per questa gara è opportuno eseguire 
un'accurata ispezione della pedana e della fossa di 
caduta; soprattutto per quanto attiene l'asse di 
stacco che non sempre è idonea alla gara, per 
essere a volte o sollevata o incassata rispetto al 
piano della pedana. 
Quando l'asse non è a livello, si deve operare sullo 

strato di sabbia sistemato sul fondo dell'alloggiamento per eliminare il dislivello di quota tra il piano 
dell'asse e quello della pedana. 
Effettuato il controllo della pedana, le operazioni per la preparazione della gara sono le seguenti: 

- verniciatura dell'asse di stacco con colore bianco (nel caso sia sbiadito e quindi poco visibile); 
- controllo fossa di caduta la cui larghezza potrà variare tra m. 2,75 e m. 3,00; la superficie della 

sabbia sarà a livello della pedana di rincorsa e dell'asse di stacco; 
- controllo affinché la sabbia della fossa sia sufficientemente bagnata per un buon rilevamento 

dell'impronta che lascia l'atleta; tavoli con sedie per la giuria e per il servizio informatico; 
- sistemazione di panche per gli atleti ed ombrelloni; 
- controllo della tavola di stacco e fornitura di uno o più assi per la plastilina indicatrice; 
- fornitura di un secchio con sabbia umida per la delimitazione, con l'apposita sagoma, della 

linea di stacco; 
- fornitura del rastrello per il livellamento della sabbia, in mancanza, fornitura di una sagoma 

di legno o di altro materiale per sistemare lo strato di sabbia dopo i salti nulli; 
- sistemazione del segnalatore elettronico o manuale; 
- posizionamento di 2 segnali (15 x 15) a riquadri bianco-rossi o neri ai 

due estremi della linea di stacco;  
- sistemazione di palloncini o strisce di nylon, attaccati ad un'asta (h. m. 

1,20) o manica a vento, per indicarne la direzione, che vanno posti a m. 
40 dalla linea di stacco a lato della pedana di rincorsa; 

- sistemazione dell'asse indicativo centimetrato per il rilevamento, da parte del pubblico, delle  
misure saltate. L'asse va posto al bordo della fossa, dalla parte del campo, rivolto verso il 
pubblico; 

- sistemazione dell'apparecchio segnatempo e, in mancanza, fornitura di una bandiera di 
colore giallo. 

- picchetti o bandierine metalliche di colore diverso per indicare i primati, che vanno posti al 
bordo della fossa di caduta; 

- installazione e taratura dell'eventuale apparecchio speciale di misurazione; 
- n° 1 cono (tipo stradale) 

Il materiale da fornire alla giuria è il seguente: 

- nastro metrico da m. 20, anche quando siano impiegati speciali apparecchi di misurazione; 
- picchetto per rilevare l'impronta lasciata dall'atleta sulla sabbia; 
- due bandierine, una rossa ed una bianca, per l'indicazione dei salti validi e nulli; 
- megafono per la chiamata dei concorrenti; 
- segnali di diverso colore a disposizione degli atleti per l'individuazione dell'inizio della propria 

rincorsa. 

A 40 m. dalla linea di stacco, lungo la pedana di rincorsa, va posto un segnale (di solito  un cono) per 
l’inizio della misurazione del vento. 
 

Nota: L’Arbitro competente delle gare di Concorso garantirà che l’anemometro sia posto a 20 m dalla 
linea di stacco. Il piano di misurazione sarà posizionato ad un’altezza di 1,22 +/- 0,05m e a non più di 2 
m dalla pista o dalla pedana di rincorsa (Regola 184/11 del RTI) 



SALTO TRIPLO 
 

Per questo tipo di salto in estensione, vale tutto quanto 
detto per il salto in lungo, fermo restando quanto stabilito 
dal Regolamento Tecnico Internazionale per la 
sistemazione degli assi di stacco a 11 e 13 metri. 
Da tenere inoltre presente che il segnale di riferimento 
per la misurazione della direzione del vento va posto a 
35 metri dalla linea di stacco. Sempre a 35 m. dalla 
linea di stacco, lungo la pedana di rincorsa, va posto 
un segnale (di solito un cono) per l’inizio della 
misurazione del vento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARE SU STRADA 
 

In occasione di gare di corsa o marcia su strada, oltre ai locali e gli spazi 
attrezzati analoghi a quelli previsti per manifestazioni all'interno di uno 
stadio (direzioni varie, segreteria, addetto concorrenti, doping,spogliatoi, area 
giudici, area per interviste, zona premiazione, annunciatore, ecc.), occorre 
provvedere a: 

- transenne e nastri stradali per la chiusura del percorso al traffico motorizzato; 
- postazione "partenza" ed "arrivo"; 
- pannelli indicatori dei chilometri da effettuare nonché dei punti di rifornimento e lo 
 spugnaggio; 
- punti di spugnaggio e rifornimento lungo il percorso e all'arrivo, ciascuno costituito da tavoli, 

contenitori per l'acqua potabile e spugne o bicchieri e bevande le cui quantità saranno definite in 
base ai partecipanti; 

- adeguato numero di asciugamani e/o accappatoi da utilizzare all'arrivo; 
- adeguato numero di mezzi di soccorso; 
- servizi igienici lungo il percorso; 
- eventuali autobotte di acqua potabile da utilizzare in caso di necessità nei punti di spugnaggio; 
- adeguato numero di moto o biciclette a disposizione dei giudici di gara; 
- macchina apricorsa con display indicatore del tempo; 
- eventuale contagiri; 
- tabellone segna-squalifiche per la gara di marcia, 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LE PARTENZE DIFFERENZIATE  
 

PER LE GARE DI MARCIA O DI CORSA 
 

DA SVOLGERE IN CONTEMPORANEA 
 

UOMINI & DONNE 
 

 
IN 4ᵅ CORSIA PER PISTA A 6 CORSIE 

 
e 

 
IN 5ᵅ CORSIA PER PISTA A 8 CORSIE 

 
 
 
ATTENZIONE: I coni di separazione della pista vanno posizionati all’esterno della linea di corsia di 
sx  (4ᵅ e/o 5ᵅ) a circa ogni 4 metri nelle due curve e di circa 10 metri nei due rettilinei.  
Si consiglia, inoltre, di segnalare con un cono diverso o in altro modo, i passaggi ai vari km. 
 
 
NOTE: Per lo sviluppo della corretta misurazione del punto di partenza, stante le diversità dei vari 
campi di gara – raggi e/o larghezza delle corsie - si è ritenuto opportuno prendere in considerazione la 
segnaletica orizzontale dei mt 400 hs (rettangoli verdi 10 x 5 cm),  segnaletica e riferimenti certificati 
e omologati in tutti gli impianti sportivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHECK   LIST   DELLE   ATTREZZATURE   MOBILI 
 
 

 
 

GARE DI CORSA E MARCIA 
 
 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE  

1 scaletta giudici arrivo (posizionare ad almeno quattro metri da bordo pista)  

1 tavolo per giuria arrivo  

3 Sedie  

7 sgabelli per contagiri gare lunghe  

1 cestino rifiuti  

1 gazebo per copertura od ombrellone grande  

1 contenitore contenente minuteria giuria arrivo  

1 tabellone contagiri a due cifre con campana  

1 coppia bandierine per primo giudice (1 bianca ed 1 rossa)  

1 tabellone marcia con adesivi rossi o pennarelli rossi e neri  

1 tavolo per speaker (almeno lungo m 1.20)  

3 sedie per speaker  

1 gazebo per speaker  

1 microfono fisso  

1 radio microfono da campo  

1 tavolo per anemometro  

2 sedie per addetto anemometro ed ausiliario  

1 ombrellone per copertura  

1 podio rilevanza starter  

1 megafono  

1 coppia bandierine (1 bianca ed 1 rossa)  

1 pistola con pallottole  

8/10 blocchi di partenza (16/20 ottimale)  

6/8 piramidi indicatrici della corsia con indicatori false partenze  

12/16 ceste per il trasporto indumenti atleti in partenza  

6/8 testimoni (tubo vuoto L 28/30 cm liscio diam 3,82/4,24, peso magg 50 gr)  

5/7 indicatori rientro tangenti gara 800 m e 4*400   

1 torre per fotophinish  

1 portale per sostegno fari illuminazione zona arrivo (1200/2200 lux)  

1 scaletta cronometristi  

1 tavolo cronometristi  

1 gazebo copertura cronometristi  

2 sedie  

4 bandiere rosse h 1.50 per indicazione tangente e rilevamenti tempi di passaggio  

1 tavolo per attrezzatura video       

2 sedie per addetti attrezzatura video  

2/4 tavoli per spugnaggio  

2/4 bacinelle in pvc   

var spugne due per atleta (le spugne in caso di serie non possono essere riutilizzate)  

var sgabelli per giuria controlli  

 
 
 
 



GARE DI CORSA CON OSTACOLI 
 
 

 
N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE X 

65/85 ostacoli regolabili secondo Regolamento  

15 tavolette in legno per ostacoli  

10 molle di ricambio x fermi regolazione altezza ostacoli  

4 ostacoli mobili per corsa siepi regolabili in altezza (0,91 – 0,76)  

1 telo barriera fossa in sostituzione vasi di fiori o piante verdi  

30 coni in pvc morbido h cm 20  

 
 
 
 
 

GARE DI SALTO IN ESTENSIONE 
 
 
 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE X 

1 tavolo segreteria  

1 ombrellone per segreteria  

3 cestini per rifiuti  

3 sedie  

5 sgabelli per addetti  

1 contenitore per materiale minuto giuria  

1 coppia bandierine rosse e bianche  

1 segnalatore per il vento   

var corde per tracciamento zona di caduta in pvc da cm 5 con chiodi  

1 maschera per sabbia inclinazione 30°  

1 secchio con cazzuola e acqua  

1 scopa in saggina  

2 rastrelli, badile  

1 cono chiusura pedana  

1 cono per posizione inizio anemometro  

2 indicatori assi di battuta  

2 assi di battuta (meglio cassette complete assi di battuta)  

1 coppia ferri sollevamento asse battuta  

4 assi plastilina  

1 spatola spargi plastilina e plastilina di scorta  

1 orologio contasecondi + 1 bandierina gialla  

2 corda metallica da m 20   

var indicatori di rincorsa  

1 picchetto metallico per misurazione  

1 tabellone per misure  

1 indicatore misure da posizionare lateralmente nella zona di caduta   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GARE DI SALTO IN ALTO 
 

 
 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE X 

1 tavolo segreteria  

1 ombrellone per segreteria  

3 cestini per rifiuti  

3 sedie  

4 sgabelli per addetti  

1 contenitore per materiale minuto giuria  

1 segnalatore per il vento  

1 tabellone per misure  

3 asticelle  

1 misuratore con becco d’ oca  

1 orologio contasecondi + 1 bandierina gialla  

1 coppia bandierine rosse e bianche  

3/4 panchine per atleti  

var ombrelloni per atleti  

var indicatori di rincorsa (nastro in vari colori)  
 
 
 
 
 
 

GARE DI SALTO CON L’ASTA 
 
 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE X 

1 tavolo segreteria  

1 ombrellone per segreteria  

3 cestini per rifiuti  

3 sedie  

4 sgabelli per addetti  

1 contenitore per materiale minuto giuria  

1 segnalatore per il vento (eventualmente + 1 posizionato sul ritto)  

1 tabellone segnalatore misura ritti  

1 tabellone per misure  

3 asticelle lunghezza m 4.50  

1 misuratore con becco d’ oca  

1 orologio contasecondi + 1 bandierina gialla  

1 coppia bandierine rosse e bianche  

3/4 panchine per atleti  

var ombrelloni per atleti  

var indicatori di rincorsa  

1 contenitore magnesio o pece  

3 supporti appoggio aste  

1  coppia aste telescopiche per ricollocamento asticella  

 
 
 
 
 
 
 



GARE DI LANCIO DEL PESO 
 
 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE X 

1 tavolo segreteria   

1 ombrellone per segreteria  

3 cestini per rifiuti  

3 sedie  

3 sgabelli per addetti   

1 contenitore per materiale minuto giuria  

1 zerbino per pulizia scarpe  

var strofinacci  

1 scopa in saggina  

1 secchio con acqua  

1 cono chiusura pedana  

1 tabellone per misure  

1 orologio contasecondi + 1 bandierina gialla  

1 coppia bandierine rosse e bianche  

3/4 panchine per atleti  

var gazebo o ombrelloni per atleti  

2 corda metallica da m 30   

1 picchetto metallico per misurazione  

1 sedia per operatore geodimeter  

1 ombrellone per operatore geodimeter  

1 serie numerata picchetti per classifica laterale (solo CdS)  

1 piramidi per indicazione misure  

var corde per tracciamento settori e archi in pvc da cm 5 con chiodi  

1 porta magnesio con magnesio  

1/2 porta attrezzi  

Var attrezzi del campo e personali  

1 segnalino per rotazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GARE DI LANCI LUNGHI 
 
 

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE  

1 tavolo segreteria   

1 ombrellone per segreteria  

3 cestini per rifiuti  

3 sedie  

3 sgabelli per addetti   

1 contenitore per materiale minuto giuria   

1 segnalatore per il vento  

1 zerbino per pulizia scarpe  

var strofinacci  

1 scopa in saggina  

1 secchio con acqua  

1 cono chiusura pedana  

1 tabellone per misure  

1 orologio contasecondi + 1 bandierina gialla  

1 coppia bandierine rosse e bianche  

3/4 panchine per atleti  

var gazebo od ombrelloni per atleti  

var indicatori di rincorsa (solo giavellotto)  

2 corda metallica da m 100  

1 picchetto metallico per misurazione  

1 sedia per operatore geodimeter  

1 ombrellone per operatore geodimeter  

1 serie numerata picchetti per classifica laterale (solo CdS)  

1 piramidi per indicazione misure  

var corde per tracciamento settori e archi in pvc da cm 5 con chiodi  

1 porta magnesio con magnesio  

1/2 porta attrezzi  

1 scala (solo per disco e martello)  

var Attrezzi di lancio del campo e personali  

1 segnalino per rotazione (disco e martello)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI ATTREZZI 

 Occorre stilare l’elenco degli attrezzi  (una distinta per tipo): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gli attrezzi personali devono essere presi in consegna rilasciando una ricevuta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di attrezzi non conformi, compilare il sottostante modulo e annotare, nell’elenco degli attrezzi 
che – si ripete – deve seguire gli attrezzi in campo, NC in modo che la Giuria può giustificare l’assenza 
dell’attrezzo in campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 La prima operazione da eseguire per tutti gli attrezzi è innanzi tutto il  

controllo visivo:  
- nel peso, si dovrà osservare la sfericità, che non abbia tacche e l’assenza 

d’irregolarità sulla superficie;  
- nel disco, si dovrà osservare le omogeneità delle superfici e l’assenza di                 NO 

 irregolarità evidenti come tacche nel bordo dell’attrezzo;  
- nel giavellotto, si dovrà osservare le omogeneità delle superfici e l’assenza 

di irregolarità evidenti sul fusto anteriore e sulla coda posteriore; 
 
                                                                                                                       
                                                                                                        NO 
 
 
           NO 
 
 
 

- nel martello si dovrà osservare la sfericità dell’attrezzo, l’assenza di                              NO 
irregolarità sulla superficie.                                                                                                               

 
 
 
 La seconda operazione da eseguire per tutti gli attrezzi è la pesatura utilizzando 

la bilancia in dotazione o una bilancia con una precisione di almeno 1 grammo.  
L’attrezzo va posto su un apposito piatto incavo in modo che lo stesso non possa  
muoversi durante la pesa.                                                                                                
 
 

• PESO 
Con le apposite dime a corredo, si verificherà il diametro. Il peso dovrà essere fatto passare 
attraverso la dima più grande (se non passa significa che il diametro è superiore al limite massimo e 
quindi fuori norma) mentre dovrà passare, con dima più piccola, con estrema precisione, o se non 
passa per niente, significa che il diametro è inferiore al limite minimo e quindi fuori norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     In caso di controllo per verificare l’esatto 
                                                                                     diametro utilizzare un calibro a punte lunghe. 
 
 
 



• DISCO 
Con l’apposite dime, verificare lo spessore del disco. Il disco dovrà 
essere fatto passare attraverso la dima più grande (se non passa 
significa che lo spessore è superiore al limite massimo e quindi 
fuori norma) mentre attraverso la dima più piccola se passa con 
una lieve luce significa che lo spessore è inferiore al limite minimo 
e quindi fuori norma (S1). Inserito il disco nella dima utilizzata per 
verificare lo spessore, appoggiando il bordo metallico del disco a 
fine corsa, controllare che il nucleo centrale del disco (D1) stia 
all’interno del dente della dima superiore o inferiore. Le sporgenze 
sono realizzate con due larghezze diverse rispondenti alla misura 
massima e a quella minima, inoltre se il nucleo centrale sta all’interno del dente della dima 
superiore o inferiore, il diametro (D2) rientra nei parametri del RTI. Verificare visivamente se il 
nucleo centrale è compreso tra la larghezza del dente più grande e quella del dente più piccolo. 

 
 
 
 
 
 
 

Infine, utilizzando sempre la stessa dima, verificare la misura minima dello spessore esterno (S2) 
posto sull’incavo del lato corto della dima e/o massimo nell’incavo posto all’interno. Verificare che 
il bordo aderisca perfettamente senza lasciare luce in almeno uno degli incavi. 
 

  
 
 
 
 
                                                                                   In caso di controllo per verificare l’esatto 
                                                                                   diametro utilizzare un calibro a punte lunghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• GIAVELLOTTO 
Prima di eseguire i controlli, si suggerisce di far roteare il 
giavellotto per verificare visivamente il suo profilo. 
Il Kit comprende 2 dime in grado di poter verificare i diametri  
di controllo previsti dal RTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni dima è in grado di rilevare tutti i diametri, dal D0 al D9 compreso, così si può verificare, con gli 
incavi corrispondenti, i diametri interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dima ha tre lati (escluso il lato obliquo) con le misure per il controllo della larghezza dell’impugnatura. 
 

 
Per verificare il baricentro utilizzare la dima con i piedini: porla su un piano in modo che stia in 
posizione orizzontale poi appoggiare (a tentativi) il giavellotto finchè si trova il punto in cui è 
perfettamente bilanciato. Il punto di bilanciamento del giavellotto (centro di gravità) cade, di solito, 
nelle prime spire all’interno dell’impugnatura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proseguire poi, utilizzando il flessometro in dotazione, ed eseguire tutte le misure come da RTI. 
Il controllo del profilo longitudinale viene eseguito utilizzando una barra diritta di 50 cm, tenuta 
fermamente pressata, deve essere impossibile inserire un calibro di 0,20 mm tra il giavellotto e la barra 
in qualunque punto, mentre dietro la giuntura tra la testa ed il fusto, deve essere impossibile inserire il 
calibro di 1,25 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• MARTELLO 

Per facilitare la pesatura del martello, si suggerisce di mettere la maniglia 
sotto la sfera incurvandone il filo su un apposito piatto incavo in modo che 
la sfera non possa muoversi durante la pesa. 
Utilizzare il misuratore del martello per verificare la lunghezza:  
porre la testa del martello nell’apposita base bloccandola con l’apposito 
cursore oppure appoggiando un piede sull’apposita basetta, 
successivamente appoggiare il centro della maniglia sul cursore superiore 
ed abbassare la leva finche la corda del martello sia ben tesa; a questo punto 
leggere la misura sull’asta centimetrata posta sul fianco. La lunghezza del 
martello sarà regolare se compresa nei valori nella Regola 191/8 del RTI. 
Si prosegue verificando il diametro del filo d’acciaio (non deve essere 
inferiore a 3 mm) in un pezzo unico e diritto e deve essere tale che non 
possa allungarsi sensibilmente durante l’esecuzione del lancio. 
 
 
 
 
Infine si procede al controllo della maniglia (si 
ricorda che altre forme che rispettano queste 
specifiche sono accettabili).  
 
e al controllo del centro di gravità del martello. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                Lettura lunghezza 
                                                                                                                                                del martello                   



• MARTELLONE / PESO CON MANIGLIA 
La maniglia può essere come quella del lancio del martello,  
oppure fatta con una barra di metallo tonda di ø max 12,7 mm, 
 piegata a forma triangolare in modo tale che nessun lato superi 
i 190 mm o sia inferiore a 100 mm (misurati all’interno) 
Va controllata la catena o l’anello in ferro oppure il cavo di 
acciaio di collegamento. 
La lunghezza totale misurata dall’interno della maniglia deve 
essere di 410 mm.  

 
Alcuni esempi di Martellone / peso con maniglia: 
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