GIORNATA DI AGGIORNAMENTO 2020
24 aprile - Rovigo/Verona/Vicenza
28 aprile - Padova/Venezia
30 aprile - Belluno/Treviso

FIDAL - GGG
Gruppo Giudici Gara del Veneto
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Cap. I

Le principali modifiche del Regolamento Tecnico Internazionale

Il corso

Regole Generali e Ufficiali di Gara
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Cambio di denominazione

La principale novità che riguarda il nostro Regolamento è il cambio di denominazione della
Federazione Mondiale di Atletica.

La ormai nota IAAF ha assunto una nuova veste e ora si chiama…
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Cambio di struttura e numerazione

La struttura stessa del Regolamento è stata modificata ed ora sono presenti 4
A alla D. Quello che interessa a noi è il Libro

➡

C, in particolare:

Libro C, capitolo C1.1 - COMPETITION RULES (CR)
1 - 30 CR = ex Regole 2 - 137 (Ufficiali di Gara)
31 - 36 CR = ex Regole 260 - 265 (Primati Mondiali)

➡

Libro C, capitolo C2.1 - TECHNICAL RULES (TR)
1 - 57 TR = ex Regole 100 e 140 - 251
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libri, rinominati dalla

Regola CR 5 - Delegato Tecnico

Il Delegato Tecnico deve…
➡

5.1.8 - decidere su ogni questione che sorga prima della Competizione, anche
assieme agli Organizzatori, per le quali non ci siano Regole specifiche applicabili

➡

5.1.9 - decidere su ogni quesitone che sorga durante la Competizione, anche assieme
agli Arbitri ed al DG, per le quali non ci siano Regole specifiche o per le quali siano
richieste diversioni dalle Regole, con lo scopo di continuare la Competizione
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Regola CR 6 - Delegato Medico

Il Delegato Medico…
➡

Nota (i) - il Delegato Medico può passare i suoi poteri ad uno o più altri medici
nominati dal Comitato Organizzatore. Qualora il Delegato Medico non sia
immediatamente disponibile egli può incaricare una persona ufficiale che agisca in
suo nome al fine di prestare assistenza ad un atleta
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Regola CR 18 - Arbitro

L’Arbitro…
➡

18.1 - alle corse nominato per sorvegliare le partenze ha la qualifica di Arbitro alle
Partenze

➡

18.2 - è responsabile del rispetto delle Regole e dei Regolamenti. Deve decidere su
ogni reclamo o obiezione, quando appropriato e necessario assieme al Delegato
Tecnico

➡

18.3 - alle prove multiple ha giurisdizione su tutta la condotta della gara, comprese le
singole prove individuali (ad eccezione delle questioni relative alle partenze qualora
sia nominato e presente l’Arbitro alle Partenze)

➡

18.5 - competente avrà l’autorità di ammonire o squalificare ogni atleta o staffetta
responsabile di comportamento improprio o antisportivo
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Regola CR 22.2 - Giudice di Partenza

È stato specificato che la primaria responsabilità del

Giudice di Partenza è quella di garantire

una partenza giusta ed equa per tutti i concorrenti.
A tal proposito nelle Regole successive vengono date delle definizioni specifiche di cosa si
considera falsa partenza, sia per le partenze con i blocchi che senza, e di quali movimenti/azioni da
parte degli atleti non sono da considerarsi tale e, di conseguenza, di un possibile intervento da
parte dell’Arbitro alle Partenze.
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Regola CR 28 - Giudice alle misurazioni

Quando vengono utilizzati strumenti elettronici per le misurazioni nei concorsi, e ci riferiamo al
classico Geodimeter che ormai vediamo quasi in tutte le gare regionali, per garantire che
l’attrezzatura funzioni in modo corretto egli deve effettuare una serie di misurazioni di controllo sia
prima che dopo prima della gara…
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Regola CR 28 - Giudice alle misurazioni
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Regola TR 3 - Categorie degli atleti

Le competizioni che si disputano in base alle presenti Regole devono essere suddivise in fasce di
età in base alle seguenti categorie o secondo quanto prescritto nel relativo regolamento della
competizione o dal relativo organismo competente.

Categorie per età
➡

3.1 - Under 18 - U18 Allievi (Ragazzi/Ragazze Uomini/Donne)

Categorie per sesso
➡

3.4/5 - un atleta potrà partecipare alle competizioni maschili/femminili (o universali) se
è legalmente nato/a o, per tutta la vita, è sempre stato/a riconosciuto/a di sesso
maschile/femminile

➡

3.6 - il Consiglio approverà i Regolamenti per decidere sul possesso dei requisiti di
donne/uomini transgender e per la classificazione femminile
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Regola TR 5 - Indumenti, Scarpe e Pettorali

5.1 - Indumenti
Non è più richiesto che gli indumenti degli atleti abbiano la parte anteriore e quella posteriore del
medesimo colore

5.4 - Dimensioni dei chiodi
È stata aggiunta una nuova nota secondo cui per le competizioni di Corsa Campestre, gli specifici
regolamenti o i Delegati Tecnici possono consentire un incremento nella lunghezza dei chiodi delle
scarpe in base alla superficie
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Regola TR 6 - Assistenza agli Atleti

6.4 - Assistenza consentita
Sono stati aggiunti due comportamenti consentiti e per questo non considerabili come assistenza:
➡

6.4.7 - ricevere supporto fisico da un Ufficiale di Gara o altra persona designata dagli
Organizzatori per recuperare la posizione eretta o per ricevere assistenza medica

➡

6.4.8 - l’uso di luci elettroniche o apparecchi simili indicanti i tempi progressivi durante
una corsa, incluso il relativo record
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Regola TR 7 - Squalifiche

Cosa comporta la squalifica di una staffetta:
se una staffetta è esclusa dalla gara ai sensi della Reg. 18.5 TR deve essere squalificata da quella
manifestazione. Le prestazioni conseguite in un precedente turno di quella gara rimarranno valide.
Tale squalifica non deve impedire ad alcun atleta o staffetta di quella squadra di partecipare a
tutte le altre gare di quella manifestazione (incluse le gare individuali delle P.M., altre gare in cui
partecipa contemporaneamente e le staffette).
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Regola TR 8 - Reclami e Appelli

Relativamente a questa Regola sono state fatte due

importanti precisazioni:

Regola 8.4.4
Quando un reclamo viene fatto da o per conto di un atleta o di una squadra che non ha
terminato una corsa, l’Arbitro deve prima accertare se l’atleta o la squadra era o avrebbe dovuto
essere squalificato per violazione delle Regole non correlate alla questione oggetto del reclamo. In
tal caso il reclamo dovrebbe essere archiviato

Regola 8.6
Nei concorsi, dove, a seguito di un atleta che gareggia sub judice, un altro atleta è autorizzato a
continuare la gara (quando altrimenti non gli sarebbe stato concesso) le prestazioni di quell’atleta e
gli eventuali risultati rimarranno validi indipendentemente dal fatto che l’immediata protesta orale
dell’atleta sub judice abbia esito positivo
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Regola TR 8 - Reclami e Appelli
Esempio per l’applicazione della Regola TR 8.6
Gara di salto in lungo:
➡

alla gara partecipano gli atleti A - B - C - D - E - F - G - H - I - L

➡

dopo la qualificazione vengono definiti i finalisti e sono: A - B - C - D - E - F - G - L

➡

H fa reclamo in quanto la sua miglior misura è migliore di quella di L ma non è stato
inserito tra i finalisti

➡

poiché il primo atleta è già in pedana per iniziare la finale, l’Arbitro concede anche ad
H di gareggiare nella finale (sub judice) mentre recupera gli elementi per decidere
(finale a 9)

➡

➡

due scenari:
➡

H ha ragione -> L sta gareggiando senza averne diritto

➡

H ha torto -> non ha diritto a disputare la finale

conseguenze:
➡

L gareggia e le sue prestazioni ed i suoi risultati restano validi a prescindere
che il reclamo di H abbia esito positivo o negativo

➡

se il reclamo di H ha esito negativo solamente le sue prestazioni non
saranno ritenute valide
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Regola TR 9 - Gare miste

È stata disciplinata con maggiore chiarezza la possibilità di svolgere le

gare miste (uomini e

donne assieme) e che impatto ne deriva sullo svolgimento dei concorsi, in particolare per i salti
in elevazione.

Regola 9.2.1 (tolte le note e integrate nella Regola)
Gare miste in competizioni che si svolgono completamente dentro allo stadio sono possibili:
➡

per gare di 5000m e oltre

➡

a causa del numero insufficiente di uno o entrambi i sessi

➡

in ogni caso nella classifica si deve specificare il sesso

➡

devono essere previsti fogli gara separati per i due sessi

➡

non deve esserci andatura o assistenza da parte di un sesso all’altro
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Regola TR 9 - Gare miste

Regola 9.2.2 (novità per i concorsi)
Per tutti i concorsi vale che:

➡

si possono condurre su una o più pedane in contemporanea

➡

vanno usati fogli gara separati e i risultati separati per ciascun sesso

➡

svolgimento del turno: chiamando gli atleti di un sesso e poi l’altro o alternandoli

➡

per il tempo concesso per la prova gli atleti si considerano tutti dello stesso sesso

➡

se nei salti in elevazione è usata una sola pedana, devono essere strettamente
applicate le Regole da TR 26 a 28, compreso l’innalzamento uniforme dell’asticella
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IlGare
corso
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Regola TR 16.7 - La Partenza

Si considera inizio della partenza:
➡

16.7.1 - per le partenze accovacciate (4 appoggi) come qualsiasi movimento di
un’atleta che include o ha come conseguenza la perdita di contatto di uno o entrambi i
piedi con le piastre dei blocchi di partenza o la perdita di contatto di una o entrambe
le mani con il terreno

➡

16.7.2 - nel caso di una partenza in piedi, come qualsiasi movimento che provoca la
perdita di contatto con il terreno di uno o entrambi i piedi

Nota (i) – qualsiasi altro movimento di un atleta non deve essere considerato quale inizio della
partenza.
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Regola TR 17 - La Corsa

Indicazione dei tempi intermedi nelle gare su pista
➡

17.14 - i tempi intermedi possono essere comunicati all’interno della zona di gara da
una persona autorizzata dall’Arbitro responsabile per ognuno del numero massimo di
due punti di rilevamento concordati in precedenza

Distribuzione acqua nelle gare su pista
➡

17.15.3 - un atleta può, in qualsiasi momento, trasportare acqua o rifornimenti a mano
o attaccati al suo corpo la cui provvista è stata effettuata fin dalla partenza o raccolti o
ricevuti in una postazione ufficiale
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Regola TR 19 - Cronometraggio

Alcune precisazioni sui sistemi utilizzati per il cronometraggio
➡

19.17 - un sistema di cronometraggio che operi automaticamente all’arrivo, ma non
alla partenza, deve essere considerato come un dispositivo che rileva tempi manuali a
condizione che il Sistema sia stato avviato in conformità con la TR 19.7 (dal fumo/
vampa della pistola) o con una precisione equivalente

➡

19.18 - un sistema che operi automaticamente alla partenza, ma non all’arrivo, deve
essere considerato come un dispositivo che non rileva né tempi manuali né tempi
completamente automatici e quindi non può essere utilizzato per ottenere tempi
ufficiali

Partenza automatica

Partenza Manuale

Arrivo automatico

Ok, tempi automatici

Ok, tempi manuali

Arrivo manuale

Tempi non ufficiali

Ok, tempi manuali

22

Regola TR 22 - Corse con ostacoli

22.6 - tutte le gare debbono essere disputate in corsia e ciascun concorrente deve passare gli
ostacoli ogni ostacolo mantenendosi sempre nella propria corsia. In caso contrario, si applicherà la
squalifica salvo quanto previsto dalla TR 17.4 (danneggiamento o ostruzione)
Un atleta inoltre deve essere squalificato se…
➡

22.6.2 - abbatte o sposta qualsiasi ostacolo con la mano, il corpo o la parte superiore
della gamba avanzante (la punta del piede, a prescindere dalla posizione di impatto
sulla barra orizzontale, è da considerarsi parte della pianta del piede stesso)

➡

22.6.3 - abbatte direttamente o indirettamente o sposta un ostacolo nella sua o in
un’altra corsia in modo tale da ostruire qualsiasi altro atleta in gara e/o violando
qualsiasi altra Regola
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Regola TR 23.5 - Corse con siepi

Variata l’altezza delle siepi per alcune categorie di atleti
Gli ostacoli debbono essere alti 0,914m +/- 0,003m per le gare degli Uomini (compresi gli Allievi)
Senior e U20, alti 0,838m +/- 0,003m per le gare degli Uomini U18 e 0,762m +/- 0,003m per le
gare delle Donne e devono essere larghi almeno 3,94m
Ricapitolando:
➡

Senior e U20 uomini - 0,914m +/- 0,003m

➡

U18 uomini - 0,838m +/- 0,003m

➡

Donne - 0,762m +/- 0,003m
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Regola TR 24.22 - Staffette

Particolari tipologie di staffette
Qualora una particolare tipologia di staffetta non sia coperta da queste Regole, il relativo
Regolamento dovrebbe specificare ogni regola particolare che deve essere applicata e come la
staffetta deve essere condotta
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Concorsi, prove multiple e marcia
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Regola TR 25.6 - Regole generali

Ordine di competizione
Nota (iv): l’Organismo competente può specificare che l’ordine di gara venga nuovamente
modificato in ognuno dei turni successivi al terzo (oltre al numero di atleti che accedono ai turni
successivi dopo il terzo)

Alla finale
Atleta
A
B
C
D
E
F
G
H

Misura
15.04
14.17
14.08
14.84
13.84
14.36
14.83
14.93

4^ prova
Ordine
8
3
2
6
1
4
5
7

Misura
15.06
14.18
14.24
14.78
13.95
14.32
13.77
14.12

5^ prova
(migliori 6 - nuovo ordine)

6^ prova
(miglior 4 - nuovo ordine)

Ordine
6

Misura
14.97

Ordine
4

Misura
15.13

1
4

14.24
X

2

14.22

2
3
5

X
X
14.39

1
3

14.21
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Regola TR 26.6 - Salti in elevazione

La misurazione delle altezze va effettuata…

➡

ogni volta che un atleta tenti una nuova misura

➡

ogni volta che l’asticella viene sostituita
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Regola TR 29 - Salti in estensione

La tavola di stacco
➡

29.3 - immediatamente al di la della linea di stacco deve può essere posta l’asse per la
plastilina per l’assistenza ai Giudici
Nota: nel caso sia prevista una predisposizione per il posizionamento dell’asse per la
plastilina indicatrice e tale asse non è utilizzata, questa rientranza deve essere riempita
da una tavola di chiusura a filo con l’asse di battuta

➡

29.4 - al fine di garantire che la linea di stacco sia chiaramente distinguibile e in
contrasto con la tavola di stacco, il terreno immediatamente oltre la linea di stacco
deve essere di colore diverso dal bianco
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Regola TR 29 - Salti in estensione

La tavola di stacco

➡

29.5 - l’uso di video o altra tecnologia, per aiutare i Giudici nel decidere
l’applicazione della Regola TR 30.1, è fortemente raccomandata a tutti i livelli delle
competizioni. Tuttavia, se la tecnologia non è disponibile, un’asse per la plastilina
indicatrice può ancora essere utilizzata

➡

29.5 - i bordi saranno tagliati in modo che l’incavo che ne deriva, con la superficie della
plastilina più vicina alla linea di stacco, sarà ad un angolo di 45° 90°

30

Regola TR 30 - Salto in lungo

A seguito della modifica nella costruzione della tavola di stacco ne deriva una
modifica della tipologia di nulli. Un concorrente commette fallo se…

➡

30.1.1 - mentre stacca infrange il piano verticale della linea di stacco con qualsiasi
parte del suo corpo della suo piede/scarpa sia correndovi sopra senza saltare che
nell’azione di salto (in vigore dal 01.11.2020)
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Regola TR 32 - Lanci

Attrezzi personali degli atleti
➡

32.2 - a meno che il Delegato Tecnico decida diversamente, non più di due attrezzi
personali possono essere presentati da qualsiasi atleta per qualsiasi gara di lancio in
cui gareggia
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Regola TR 35 - Gabbia del disco

Alcune precisazioni per aumentare la sicurezza delle gare di lancio del disco

➡

35.1 Nota (ii) - i pannelli mobili della gabbia del martello possono essere utilizzati
quando la gabbia viene usata per il lancio del disco al fine di limitare le zone di
pericolo
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Regola TR 39 - Prove Multiple

Per le prove multiple è stata fatta una precisazione…
➡

39.2/3/4/5 - una prova multipla, che sia decathlon o eptathlon, deve svolgersi in due
giorni consecutivi due periodi consecutivi di 24 ore

…ed introdotta una nuova regola (un po’ particolare)…
➡

39.12 - se si decide di utilizzare il Metodo Gundersen (o simili) per lo svolgimento
dell’ultima prova di corsa, le competenti regole della manifestazioni devono specificare
tutte le regole per lo svolgimento della gara
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Regola TR 54 - La Marcia

Definito a chi compete squalificare un atleta

➡

54.7.3 - un atleta che non entra nella Penalty Zone quando richiesto, o non vi rimane
per il periodo previsto, sarà squalificato dal Giudice Capo dall’Arbitro
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Grazie a tutti per l’attenzione

“La perfezione non esiste, esiste la massima riduzione del margine di errore”
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