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                                                        Norme Attività 2022 

NORME TECNICHE 
In tutte le competizioni (all’aperto ed indoor) eccetto quelle valide per l’assegnazione di un titolo italiano 
e regionale delle categorie Senior, Promesse, Juniores, Allievi, le singole gare potranno svolgersi con 
modalità diverse (vedi Regola 1 RT del RTI), ma non potranno essere applicate regole che riconoscano 
maggiori vantaggi agli atleti. Le diverse modalità di svolgimento della gara devono essere approvate dalla 
Fidal Nazionale e pubblicate negli specifici regolamenti della manifestazione. Non saranno comunque 
ritenute valide, ai fini delle graduatorie, le prestazioni conseguite con modalità diverse rispetto alla regola 
1 RT del RTI, ma non 1 RT del RTI e tali da fornire maggiori vantaggi agli atleti. 
PROVE A DISPOSIZIONE NEI CONCORSI 
Per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores m/f, nei lanci e nei salti in estensione (lungo e 
triplo) sono previste tre prove eliminatorie per ogni concorrente e 3 prove di finale alla quale accedono i 
primi 8 atleti della classifica dopo le tre prove eliminatorie. 
Se gli atleti in gara sono otto o meno, a ciascun concorrente saranno concesse 6 prove, anche se qualcuno 
di essi è incorso in tre nulli nelle tre prove eliminatorie. 
Le tre prove di finale saranno effettuate nell’ordine inverso della classifica risultante dopo le prime tre 
prove. 
Per tutte le categorie (ad eccezione della categoria Esordienti) nei salti in elevazione (alto e asta), 
indipendentemente dall’altezza in cui ciascun fallo è avvenuto, tre falli consecutivi escludono da ulteriori 
tentativi, salvo nel caso di una parità per il primo posto. 
Per i concorsi delle Prove Multiple di tutte le categorie, le prove a disposizione per ogni atleta sono tre 
(regola 39.8.1 RT del RTI). Per alto ed asta s.). Per alto ed asta si applica la regola 26.2 RT del R.T.I. 
Per la categoria Esordienti nei concorsi (alto-lungo-vortex), sia individuali che inseriti nelle Prove Multiple, 
le prove a disposizione per ogni atleta sono due. 
Per la categoria Ragazzi nei concorsi (lungo-alto-peso-vortex-giavellotto), sia individuali che inseriti nelle 
Prove Multiple, le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove per ogni atleta 
sono un massimo di tre per ciascuna misura. 
Per la categoria Cadetti nei concorsi (lungo-triplo-peso-disco-martello-giavellotto) le prove a disposizione 
per ogni atleta sono quattro, mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni atleta sono un massimo di tre 
per ciascuna misura. Nei Campionati Individuali Italiani, Regionali e Provinciali nei concorsi (esclusi alto e 
asta dove si applica la norma su indicata) sono previste tre prove eliminatorie e tre prove di finale alle 
quali accedono i primi 8 atleti della classifica dopo le tre prove eliminatorie. Nei concorsi delle Prove 
Multiple le prove a disposizione per ogni atleta sono tre (esclusi alto e asta dove si applica la norma su 
indicata). 
Nelle gare riservate esclusivamente ai Master, nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per 
ciascun atleta sono quattro (ad eccezione dei Campionati Italiani Individuali Indoor e Outdoor e 
Campionati Regionali Outdoor che si effettuano con eliminatorie e finali per le migliori 6 prestazioni), per 
ciascuna fascia d’età. Nell’alto e nell’asta le prove a disposizione per ciascun atleta sono un massimo di 
tre per ciascuna misura. 
Qualora un Campionato Italiano Individuale valga anche come C.d.S., nei salti in elevazione non è 
consentita ad alcun atleta una misura inferiore a quella d’inizio prevista nella progressione stabilita dal 
Delegato Tecnico. 
LA CORSA 
In relazione alla partenza della gara degli 800m con due atleti per corsia è consigliabile: - ordinare l’elenco 
degli atleti in base ai tempi di accredito, - abbinare il primo concorrente con il settimo (impianto a 6 corsie) 
o con il nono (impianto a 8 corsie), il secondo concorrente con l’ottavo, il terzo con il nono e così via, - fra 
le coppie così formate effettuare il sorteggio delle corsie, - gli atleti accreditati delle migliori prestazioni 
partiranno all’interno della corsia, - nel caso i concorrenti siano in numero inferiore a 12 (16 per impianto 
a otto corsie) è preferibile far partire da soli in corsia l’atleta o gli atleti accreditati delle migliori prestazioni 
e alternare corsie con un solo concorrente a corsie con due concorrenti. Linea di rientro: in Italia è 
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consentita anche una linea retta, opportunamente coordinata con gli scalari di partenza. 10. 
L’anemometro sarà collocato a 50m dalla linea d’arrivo, anche per la gara dei mt.80 cadetti 12. Nelle gare 
cadetti la velocità del vento sarà così rilevata: 80m 8 secondi 80 hs 10 secondi Reg. 164 – L’arrivo 2. E’ 
condizione sufficiente e indispensabile che il torso raggiunga il piano verticale della linea di arrivo per 
essere classificati. 
ATLETA CLASSIFICATO 
Si intende "classificato" l'atleta che viene inserito nella classifica della rispettiva gara con un risultato 
valido. Si considerano "non classificati" gli atleti ritirati, squalificati o che in tutte le prove a disposizione 
incorrono in altrettanti nulli. 
PARITA'                                                                                                                                                                          
In caso di parità, nelle corse si applica la regola 21 RT del RTI e nei concorsi la regola 25.22 RT del RTI, ad 
eccezione di alto e asta dove si applica la regola 26.8 RT del RTI. 
In caso di parità per il primo posto nel salto in alto e con l’asta, sia per le gare in cui è in palio un titolo 
individuale, sia per le finali nazionali dei Campionati di Società, la parità viene risolta tramite spareggio, 
applicando la regola 26.9 RT del RTI, in deroga a quanto previsto dalla regola 26.8 RT del RTI. 
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 
I minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Individuali Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi devono 
essere conseguiti in manifestazioni regolarmente inserite nei calendari provinciali/regionali/ nazionali ed 
internazionali delle Federazioni affiliate alla IAAF. 
Nelle gare fino a m. 800 compresi (inclusa le staffette 4x100 e 4x400) i minimi devono essere ottenuti 
esclusivamente con cronometraggio automatico. 
Per i Campionati Italiani Allievi/Allieve Indoor la tabella dei minimi prevede, per gli atleti tesserati l'anno 
precedente nella categoria Cadetti/Cadette, anche la validità dei tempi manuali. 
I minimi devono essere ottenuti con vento non superiore ai 2 m/s. Qualora il vento non sia stato rilevato 
i risultati saranno considerati "ventosi" e quindi non validi ai fini dell’ammissione ai suddetti Campionati 
Italiani. 
I minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Cadetti possono essere ottenuti sia con il cronometraggio 
automatico che con quello manuale. 
I minimi possono essere ottenuti anche con vento superiore ai 2 m/s o in assenza di anemometro. 
I minimi delle staffette ottenuti da atleti tutti appartenenti alla stessa categoria sono validi esclusivamente 
per l'ammissione ai Campionati Italiani della relativa categoria e, ricorrendone il caso, ai Campionati 
Italiani Assoluti. 
I minimi delle staffette Cadetti non sono validi per l'ammissione ai Campionati Italiani Allievi. 
Gli atleti delle staffette, salvo diverse disposizioni previste nel regolamento delle singole manifestazioni, 
non hanno l’obbligo di iscrizione e partecipazione ad una gara individuale. 
GARE MISTE 
In tutte le manifestazioni provinciali, regionali e nazionali sono consentite gare miste tra uomini e donne: 
- in tutti i concorsi; 
- nelle gare di corsa e marcia su pista (su distanze uguali o superiori a m. 5000) e su strada; 
- nelle gare di corsa in montagna. 
In pista le gare miste possono essere effettuate solo se vi sia un insufficiente numero di concorrenti di 
uno od entrambi i sessi, tale da non giustificare lo svolgimento di gare separate. 
Le gare miste in pista non possono, in alcun caso, essere condotte in modo tale da permettere ad atleti di 
un sesso di fare l’andatura o fornire assistenza ad atleti dell’altro sesso. 
CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO E RILEVAZIONE DEL VENTO 
In tutte le manifestazioni valide per i campionati di Società ed Individuali Assoluti, Promesse, Juniores e 
Allievi è obbligatoria sia la presenza del cronometraggio automatico che dell’anemometro, mentre è 
opportuno che lo stesso avvenga anche per la categoria Cadetti e per tutte le altre manifestazioni del 
Settore Agonistico. 
Qualora in una manifestazione sia presente l’anemometro, il vento deve essere sempre rilevato e 
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segnalato sul verbale di gara, anche per la categoria Cadetti/e. 
Qualora il vento non sia stato rilevato i risultati saranno considerati “ventosi”.  
BATTUTA SALTO TRIPLO 
Nel salto triplo, in considerazione alle misure di iscrizione, il Delegato Tecnico o l’Arbitro della gara 
determineranno la distanza dell’asse di battuta per la fase eliminatoria. L’asse di battuta può essere 
posizionato anche ad una distanza inferiore a quella prevista. 
Per quanto riguarda la fase eliminatoria si possono suddividere i partecipanti in più gruppi omogenei per 
prestazione. Per quanto concerne i tre salti di finale tutti gli atleti salteranno, quando possibile, da 
un’unica distanza che sarà stabilita dall’Arbitro, sulla base delle misure ottenute nella fase eliminatoria 
dagli atleti finalisti. 
PENALTY ZONE RULE (MARCIA) 
Tutte le gare a livello nazionale di Marcia/Regionale/Provinciale, saranno giudicate, con la Penalty Zone 
Rule. 
A seconda della distanza della gara, saranno utilizzati i seguenti tempi di penalizzazione: 
Gare fino a 5 km inclusi: 30 secondi 
Gare fino a 10 km: 1 minuto 
gare fino a 20 km: 2 minuti 
Gare fino a 30 km: 3 minuti 
Gare fino a 40 km: 4 minuti 
Gare fino a 50 km: 5 minuti 
ATLETI “FUORI CLASSIFICA” 
In tutti i casi in cui è prevista la partecipazione di atleti “fuori classifica” si deve osservare quanto 

segue: 
a) Gare in corsia: l’atleta o la squadra prende parte solo al primo turno; se il numero degli atleti “fuori 
classifica” è piuttosto consistente il Delegato Tecnico valuta la possibilità di far disputare una o più 
serie extra; 
b) Altre gare di corsa o marcia: l’atleta o la squadra partecipa senza limitazioni, tenendo presente che 
se il piazzamento ottenuto (o il tempo) gli consente di disputare la finale (ove prevista) vi prende 

parte in aggiunta agli atleti aventi diritto; 
c) Salti in elevazione: l’atleta partecipa senza limitazioni, ma non deve essere considerato: 
-ai fini del calcolo del tempo-prova per gli altri atleti in gara; 
-nella possibilità di scelta, da parte del vincitore, di una misura fuori progressione; 
-ai fini di un eventuale spareggio.”; 
d) Salti in estensione e lanci: l’atleta effettua le prime tre prove e, ove la misura realizzata glielo 
consente, effettua anche le altre prove di finale in aggiunta agli atleti aventi diritto. 

Le prestazioni degli atleti “fuori classifica” devono essere trascritte in calce ai risultati delle singole 
TEMPO MASSIMO 
Il “tempo massimo” è il termine temporale entro il quale è consentito agli atleti di portare a termine 
la propria gara. Allo scadere del “tempo massimo”, stabilito nel regolamento della manifestazione, gli 
atleti che non hanno ancora portato a termine la distanza prevista, non saranno inseriti nell’ordine di 
arrivo ufficiale della gara. Alla scadenza del “tempo massimo”, il percorso sarà interamente riaperto 
al traffico. L’Organizzatore dovrà predisporre un servizio di raccolta degli atleti ancora sul percorso, 
attraverso idonei mezzi di trasporto. Gli atleti che decidessero comunque di proseguire, dovranno 
attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, come normali pedoni, sotto la propria 
responsabilità, utilizzandole zone riservate al traffico pedonale. 

Trascorsi 30’ dalla scadenza del “tempo massimo” termina il Servizio di Assistenza Medica 
(sia lungo il percorso, sia nella zona di arrivo) e cessa inoltre il Servizio GGG. 

INDUMENTI   
La mancanza della maglia sociale deve essere notificata all’atleta dall’Arbitro alla Camera d’Appello o 
della gara mediante l’apposito modulo (Mod.65) che andrà rimesso al Comitato Regionale (a cura del 
Fiduciario competente) per la riscossione della prevista ammenda. Per l’attività no-stadia, la suddetta 
norma si applica solo alle manifestazioni di campionato (a qualsiasi livello).  
PETTORALI 
Nel caso di gare miste o in contemporanea, la serie dei pettorali maschili deve essere diversa dai 
pettorali femminili. 
Per le gare di marcia e per l’ultimo frazionista delle staffette sono previsti due pettorali da applicare 
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sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, e per i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un 
solo pettorale da applicare sul petto. Per i salti il pettorale potrà essere applicato indifferentemente 
sul petto o sul dorso. 
Nelle gare di corsa e marcia dove è prevista la partecipazione di atleti di diverse categorie con 
classifiche distinte, gli organizzatori possono prevedere anche un altro pettorale, da applicare sul 
dorso, con la categoria di appartenenza dell’atleta. Per quanto riguarda, invece, le gare Master è 

obbligatorio prevedere il secondo pettorale da applicare sul dorso con l’indicazione della fascia d’età 
di appartenenza dell’atleta.                                                                   Qualora sia presente il 
fotofinish possono essere previsti numeri suppletivi (cosciali) che devono essere applicati sui lati dei 
pantaloncini o sul body inferiore. Se disponibile un solo numero, esso va applicato dal lato del 
fotofinish. 
SCARPE E DIMENSIONE DEI CHIODI 

Le scarpe con suola in gomma per Esordienti/Ragazzi/Cadetti possono presentare tacche, sporgenze, 
scanalature purché realizzate con lo stesso materiale o materiale simile a quello della suola stesse In 
applicazione della Regola 5.4 RT del RTI, la parte di chiodo che sporge dalla suola o dal tacco non 
deve superare i 9 mm, con l’eccezione del salto in alto e del lancio del giavellotto per i quali non deve 
superare i 12 mm. Se il costruttore o i responsabili dell’impianto richiedono una lunghezza massima 
inferiore questa, per essere applicata, dovrà essere inserita nel Regolamento della manifestazione e/o 
nel Dispositivo Tecnico, fermo restando che il chiodo non deve essere inferiore ai 6 mm, con l’eccezione 
dell’alto e del giavellotto per i quali non deve essere inferiore ai 9 mm. Il chiodo può essere conico o 
a spillo. 
Indoor: in applicazione della Regola 46 RT del RTI, la parte di chiodo che sporge dalla suola o dal tacco 
non deve superare i 6 mm. 
Lo spessore della suola e del tacco delle scarpe utilizzate in gara devono corrispondere a quanto 
previsto dalla Regola 5 RT del RTI. 
AREA TECNICA 

La Regola 6.4.1 Rt del R.T.I. prevede che le comunicazioni tra gli atleti ed i loro allenatori siano 
consentite. Pertanto, al fine di facilitare queste comunicazioni, dovrà essere riservata agli allenatori 
degli atleti partecipanti una postazione sulle tribune adiacente alla zona dove si sta svolgendo la gara. 
Tenuto conto che per alcune specialità le tribune non sempre sono vicine alla zona di gara, non 
garantendo così agli allenatori una buona visione, è opportuno che gli organizzatori, in accordo con il 
Delegato Tecnico, prevedano per queste gare una postazione denominata “Area Tecnica” che sarà 

posizionata nei pressi della pedana. 
RECUPERO MANIFESTAZIONI 
Tutte le manifestazioni devono essere portate a compimento, anche in caso di avverse condizioni 
atmosferiche. Nel caso in cui le condizioni atmosferiche fossero talmente sfavorevoli da impedire il 
regolare svolgimento di una o più singole gare oppure dell’intera manifestazione, il Delegato Tecnico 
o il Direttore di Riunione hanno la facoltà di interrompere la manifestazione o l’Arbitro la propria gara 
fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentano la ripresa. 

La manifestazione o la singola gara possono essere interrotte anche più volte, ma se dopo tali 
interruzioni il Delegato Tecnico (o il Direttore di Riunione) ritiene che non vi siano più le condizioni per 
proseguire, lo stesso ha la facoltà di decretare la sospensione definitiva della manifestazione o della 
gara. 
La Giuria d’Appello interviene a seguito di un reclamo avverso la decisione di sospensione. Il suo 
verdetto è inappellabile. 
ASSISTENZA AGLI ATLETI.  

Il divieto di possesso/uso nei luoghi di gara di registratori, radio, cd, trasmittenti, cellulari ed espedienti 
simili si applica sempre alle manifestazioni in pista, mentre per le manifestazioni nostadia si applica 
solo nelle manifestazioni di campionato (a qualsiasi livello) ove è istituita una Camera d’Appello per il 
controllo preventivo degli atleti. L’uso di qualunque dispositivo meccanico, che non procuri vantaggio 
competitivo all’atleta, deve essere dimostrato dallo stesso mediante apposita certificazione da 
presentare al Delegato Tecnico. In difetto di ciò l’atleta non può essere ammesso a partecipare alla 
gara, salvo che lo specifico regolamento della manifestazione o la convenzione FISPES non prevedano 
diversamente, ma in tal caso dovrà essere redatta una classifica separata.  
ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE GARE 
Nelle manifestazioni che si svolgono in due o più giornate ciascun atleta può essere iscritto e 
partecipare al numero massimo di gare eventualmente previsto dallo specifico regolamento, fermo 
restando che per ogni giornata ciascun atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali 
o ad una gara individuale più una staffetta oppure a due staffette.  
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Nelle manifestazioni riservate esclusivamente ai Master il numero delle gare a cui ciascun atleta può 
partecipare è indicato nei relativi regolamenti/dispositivi di ogni singola manifestazione, fermo 
restando che nell’arco della stessa giornata può essere iscritto e prendere parte ad un massimo di tre 
gare individuali. 
Agli atleti iscritti ad un numero di gare superiore a quello consentito vengono depennate le iscrizioni 
eccedenti in ordine di orario. Qualora una gara si svolga in più turni la gara viene conteggiata una sola 

volta. Lo stesso criterio è adottato anche nel caso di spostamento della data di svolgimento di una 
gara. Qualora un atleta partecipi ad un numero di gare superiore a quello consentito, vengono 
annullati, a tutti gli effetti, i risultati tecnici ottenuti nelle gare eccedenti in ordine di orario. 
Gli atleti accreditati di un minimo di 6.500 p. nel Decathlon e le atlete accreditate di un minimo di 
4.500 p. nell'Eptathlon nell'anno precedente o nella stagione in corso, possono partecipare a tre gare 
nel corso della stessa giornata, esclusi i Campionati Federali che rientrano nella normativa prevista al 

punto 1.5.  
Gli atleti partecipanti alle Prove Multiple non possono, nel corso della/e stessa/e giornata/e, 
partecipare ad altra gara. 
Nelle manifestazioni riservate esclusivamente ai Master i partecipanti alle Prove Multiple possono 
prendere parte ad altra gara nella stessa giornata solo se indicato nello specifico regolamento di 
ciascuna manifestazione. 
Gli atleti che partecipano ad una gara (stadia e non-stadia) di corsa o marcia superiore od uguale ai 
m 1000 possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un'altra gara, con esclusione delle 
gare di corsa, marcia, o frazioni di staffetta, superiori ai m 400. 
Gli Allievi/e non possono partecipare a gare superiori ai km10.  
Gli Juniores non possono partecipare a gare superiori alla ½MezzaMaratona (km 21,097). 
Qualora un atleta venga escluso da una gara o per mancata iscrizione in quanto scaduto anche 
il termine delle iscrizioni in ritardo, o per mancata conferma dell’iscrizione, o non comunicazione di 
anticipo della gara o della batteria/serie, o situazioni similari, dovute a negligenza o disattenzione della 

propria società, su richiesta della stessa può prendere parte 
ugualmente alla gara, previa autorizzazione del rappresentante federale o dell’organo competente, 
compatibilmente con le esigenze organizzative e sentito il parere del Delegato 
Tecnico che ne valuterà la fattibilità. 
Qualora la richiesta venga accolta, la società interessata dovrà versare alla Fidal un’ammenda 
forfettaria di € 100,00. 

RECLAMI E APPELLI 
reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una manifestazione debbono essere 
presentati prima dell’inizio della manifestazione stessa al Delegato Tecnico. Una volta che il Delegato 
Tecnico ha preso una decisione è possibile ricorrere alla Giuria d’Appello. Se la questione non può 
essere definita in modo soddisfacente prima della manifestazione l’atleta 
deve essere ammesso a gareggiare “sub-judice” e la questione deve essere demandata alla Segreteria 
Federale o Regionale. 

 I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara debbono essere presentati entro 30 
minuti dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara. 
Qualsiasi reclamo deve essere fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta stesso o da 
persona che agisca in sua vece o da un Dirigente della sua società. Se l’Arbitro prende una decisione, 
vi sarà diritto di appello in seconda istanza alla Giuria d’Appello. 
L’atleta (o persona che agisca in sua vece o dirigente della sua società) potrà presentare reclamo solo 
se lo stesso sta partecipando al medesimo turno della gara a cui si riferisce il ricorso oppure sta 

gareggiando in una competizione in cui sono assegnati punti alla società. 
L’accesso dei dirigenti di società alla videoregistrazione ufficiale o al fotofinish della gara può 
avvenire solo dopo la presentazione di un reclamo in seconda istanza e/o dietro autorizzazione 
della Giuria d’Appello. 
Sono abilitati alla visione dei filmati la Giuria d’Appello, l’Arbitro della gara per la quale è in corso un 
reclamo e il Delegato Tecnico. 
Se in una gara di corsa l’atleta fa un immediato reclamo verbale contro l’assegnazione di una 
falsa partenza, l’Arbitro a sua discrezione ed al fine di salvaguardare i diritti di tutti gli interessati può 
permettere all’atleta di gareggiare “sub-judice”. 
Tuttavia, una protesta in questo senso non può essere accettata se è in uso una apparecchiatura di 
rilevamento delle false partenze, tranne nel caso in cui l’Arbitro alle Corse 
ritenga inaffidabile la segnalazione dell’apparecchiatura di rilevazione delle false partenze. In 
tal caso l’Arbitro può accettare il reclamo e permettere all’atleta di gareggiare. 

Inoltre, quando si utilizza una apparecchiatura di rilevazione delle false partenze, un reclamo 
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può essere basato sul mancato richiamo di una falsa partenza da parte del Giudice di Partenza. 
Il reclamo può essere presentato solo da un atleta che ha finito la gara o da qualcuno che agisca in 
sua vece o da un Dirigente della sua società. Se il reclamo viene accettato, ogni atleta 
che ha commesso la falsa partenza e che poteva essere soggetto alla squalifica. 
Un reclamo in seconda istanza alla Giuria d’Appello deve essere fatto, per iscritto, entro 30 minuti 
dall’annuncio ufficiale della decisione dell’Arbitro, firmato dall’atleta (o persona che agisca in sua vece 

o dirigente della sua società) e deve essere accompagnato dalla relativa tassa come indicato nelle 
“Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali”, che verrà 
trattenuta se il reclamo non viene accettato. 
La decisione della Giuria d’Appello o dell’Arbitro in assenza di una Giuria d’Appello, o se nessun 
appello viene presentato sarà definitiva. Non ci sarà possibilità di ulteriore diritto di appello, 
incluso l’appello al CAS (Corte Arbitrale dello Sport). (regola 146.11 del R.T.I). 

COMPORTAMENTO DEI GIUDICI 
I Fiduciari ed i Giudici Nazionali dovranno tenere, in servizio, un comportamento consono al proprio 
ruolo e di esempio per tutti i colleghi presenti. Il Giudice Nazionale dovrà presentarsi puntualmente 
all’orario stabilito per il ritrovo e mettersi a disposizione del Direttore di Riunione, anche per ulteriori 
servizi integrativi, prima o dopo la propria specifica mansione.  L’abbandono dell’impianto dovrà 
avvenire solo alla conclusione della manifestazione ed eventuali 5 deroghe potranno essere accordate 
solo dal Direttore di Riunione. Il mancato rispetto di tali disposizioni dovrà essere segnalato sul Mod. 
20/B. Tutti i Giudici, ma in particolare i Fiduciari ed i Giudici degli Albi Operativi Nazionali, dovranno 
attenersi ai principi etici generali di diligenza, correttezza e professionalità. Dovranno quindi:  

astenersi da comportamenti che possano ledere l’immagine di altri Giudici, del GGG o della 
Federazione;  eseguire con tempestività e scrupolosità le direttive impartite dagli Organi centrali e 
periferici del GGG;  mantenere costantemente un’adeguata attività e preparazione tecnica;  operare 

al fine di sviluppare entusiasmo e formazione dei Giudici meno esperti. Ricordo inoltre che i 
regolamenti federali ed i principi fondamentali del Codice di Comportamento del CONI vietano “a tutti 

i tesserati di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della 
dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.” Porre 
quindi la massima attenzione circa l’uso improprio dei social network, in relazione alla nostra attività, 
che potrebbe essere oggetto di provvedimenti disciplinari, se utilizzati in contrasto con i principi 
suddetti.  

ABBREVIZIONI SUGLI VERBALI DI GARA 
 

Le seguenti abbreviazioni standard devono essere utilizzate, ove il caso, nella preparazione delle 
liste di partenza (start list) e nei risultati: 

 
DNF – Non arrivato 

 
DNS –Non partito 

 
NM – Nessuna prova valida registrata 

 
DQ – Squalificato 

 
O – prova valida nell’alto e nell’asta 

 
X – nullo nei concorsi 

 
– – passo nei concorsi 

 
r – ritirato dalla gara 

 
Q – Qualificato per posizione nelle gare di corsa 

 
q – Qualificato per tempo nelle gare di corsa 
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Q – Qualificato con misura di qualificazione nelle gare di concorso q 

– Qualificato senza misura di qualificazione nelle gare di concorso qR 

– Passato al turno successivo per decisione dell’Arbitro 

qJ – Passato al turno successivo per decisione della Giuria d’Appello 
 

> - sbloccaggio del ginocchio (Marcia) 

 

~ - sospensione (Marcia) 

YC – Cartellino giallo 
 

YRC – Secondo cartellino giallo 
 

RC – Cartellino rosso 
 
 
 

NORMATIVE SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA  
Conformemente ai dettami di legge vigenti (DM 18/02/82) sull’accertamento obbligatorio dell’idoneità 

all’attività sportiva agonistica, la certificazione dell’idoneità specifica alla pratica dell’atletica leggera:  

-è condizioni indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica;  

-ha validità annuale;  

-deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la 

scadenza ai fini del rinnovo (circ. 7 Min. Sanità del 31/01/83).  

La FIDAL considera agonisti gli atleti delle seguenti categorie:  

-RAGAZZI M/F (12-13 anni)  

-CADETTI M/F (14-15 anni)  

-ALLIEVI M/F (16-17 anni)  

-JUNIORES M/F (18-19 anni)  

-PROMESSE M/F (20-21-22 anni)   

-SENIORES M/F (23 anni e oltre, comprese tutte le fasce d'età Master)  

Gli atleti delle suddette categorie devono sottoporsi annualmente a visita medica attestante l’idoneità 
fisica alla pratica dell’attività “agonistica” dell’atletica leggera.  
N.B.: Gli atleti vengono collocati nelle rispettive categorie in relazione all’anno di nascita (millesimo) e 
non in base al giorno e al mese di nascita.  
A norma del Decreto del Ministro della Salute del 28/02/2018, di concerto con il Ministro dello Sport, non 
sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, 
i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal Pediatra, mentre gli 
atleti della categoria ESORDIENTI M/F di età compresa tra 6 anni compiuti e 11 anni (millesimo) devono 
sottoporsi annualmente a visita medica di idoneità “non agonistica”.  
La certificazione attestante l’idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” è rilasciata 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal 

medico specialista in medicina dello sport oppure dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana 
del C.O.N.I. 
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GARE VALIDE PER LE GRADUATORIE NAZIONALI OUTDOR SU PISTA 2022  
Categorie: SENIORES M 23 anni e oltre  
CORSE: m.100-200-400-800-1500-5000-10.000-3000 st (m.0,91)- 110hs (m.1,06)- 400hs (m.0,91) - 4x100 
- 4x400 - maratona   
SALTI: alto-asta-lungo-triplo  
LANCI: peso (kg. 7,260) -disco (kg.2) -martello (kg. 7.260) - giavellotto (kg. 0,800)  
MARCIA: pista m.10.000 – strada marcia km.20 marcia km.35 
PROVE MULTIPLE: decathlon (m.100 - lungo - peso - alto - m.400 - m.110hs - disco - asta -  giavellotto -
m.1500)  
m.110hs: 10 ost., h. m.1,06 - distanze: m.13,72-9xm.9,14-m.14.02  
m.400hs: 10 ost, h.m.0,91 - distanze: m.45,00-9xm.35,00-m.40,00  
N.B. Le staffette della categoria Seniores M. possono essere composte da atleti Seniores, Promesse, 
Juniores, Allievi e Master.  
PROMESSE M. 20-22 anni  

CORSE: m.100-200-400-800-1500-5000-10.000-3000st (m.0,91) -110hs (m.1,06) -400hs (m.0,91)  
SALTI:   alto-asta-lungo-triplo  
LANCI: peso (kg. 7,260) -disco (kg.2) –martello (kg. 7.260) –giavellotto (kg. 0,800)  
MARCIA: pista m.10.000  
PROVE MULTIPLE: decathlon (m.100-lungo-peso-alto-m.400-m.110hsdisco-asta-giavellotto-m.1500)  
m.110hs: 10ost., h. m.1,06 – distanze: m.13,72-9xm.9,14-m.14,02  
m.400hs: 10ost., h. m.0,91 – distanze: m.45,00-9xm.35,00-m.40,00  
SENIORES F. 23 anni e oltre  

 

CORSE:   

m.100-200-400-800-1500-5000 - 10.000 - 3000st (m.0,76) - 100hs 

(m.0,84)-400hs (m.0,76) 4x100 - 4x400 - Maratona  

 SALTI:   alto-asta-lungo-triplo  

LANCI:   peso (kg.4) - disco (kg.1) - martello (kg .4)-giavellotto (kg.0,600)  

MARCIA: pista m.5.000 – m.10000 - marcia km.20  
PROVE MULTIPLE: eptathlon (m.100hs-alto-peso-m.200-lungo-giavellotto-m.800)  
m.100hs: 10ost., h. m.0,84, distanze: m.13,00-9xm.8,50-m.10,50  
m.400hs: 10ost., h. m.0,76, distanze: m.45,00-9xm.35,00-m.40,00  
N.B. Le staffette della categoria Seniores F. possono essere composte da atlete Seniores, Promesse, 
Juniores, Allieve e Master.  
PROMESSE F. 20-22 anni  

CORSE: m.100-200-400-800-1500-5000-10.000-3000st (m.0,76) - 100hs (m.0,84) - 400hs (m.0,76)  
SALTI: alto-asta-lungo-triplo  
LANCI: peso (kg.4) -disco (kg.1) -martello (kg.4) -giavellotto (kg. 0,600)  
MARCIA: pista m.10000 
PROVE MULTIPLE: eptathlon (m.100hs-alto-peso-m.200-lungo-giavellotto-m.800)  
m.100hs: 10 ost., h. m.0,838, distanze: m.13,00-9xm.8,50-m.10,50  
m.400hs: 10 ost., h. m.0,762, distanze: m.45,00-9xm.35,00-m.40,00  
JUNIORES M. 18-19 anni  

CORSE:  m.100 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 3000 – 5000 - 3000st (m.0,91) -  
110hs (m.1,00) - 400hs (m.0,91)  
SALTI: alto-asta-lungo-triplo  
LANCI: peso (kg.6) -disco (kg. 1,750) -martello (kg.6) - giavellotto (kg. 0,800)  
MARCIA: pista m.10.000  
PROVE MULTIPLE: decathlon (m.100 - lungo - peso (kg.6) - alto - m.400 - m.110hs (m.1,00) - disco (kg. 
1,750) - asta - giavellotto (kg. 0,800) - m.1500)  
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m.110hs: 10 ost., h. m.1,00 - distanze: m.13,72-9xm.9,14-m.14,02  
m.400hs: 10 ost., h. m.0,91 - distanze: m.45,00-9xm.35,0-m.40,00  
JUNIORES F. 18-19 anni  

CORSE: m.100-200-400-800-1500-3000-5000-3000st(m.0,76)-100hs-(m.0,84)-400hs (m.0,76)  
SALTI: alto-asta-lungo-triplo  
LANCI: peso (kg.4) -disco (kg.1) -martello (kg.4) - giavellotto (kg. 0,600)  
MARCIA: pista m 10.000   
PROVE MULTIPLE: eptathlon (m.100hs-alto-peso-m.200-lungo-giavellotto-m.800)  
m.100hs: 10 ost., h.m.0,84 - distanze: m.13,00-9xm.8,50-m.10,50  
m.400hs: 10 ost., h.m.0,76 - distanze: m.45,00-9xm.35,00-m.40,00  
ALLIEVI  16-17 anni  

CORSE: m.100-200-400-800-1500-3000-2000st (m.0,91 o 0,84 come da modifica IAAF, ma con difficoltà 
di esecuzione) -110hs (m.0,91) - 400hs (m.0,84) -4x100-4x400  
SALTI: alto-asta-lungo-triplo (battuta m.9 o m.11)  
LANCI: peso(kg.5) –disco (kg. 1,500) -martello(kg.5) -giavellotto(gr.700)  
MARCIA: pista m. 5.000   
PROVE MULTIPLE: decathlon (1^ giornata: m.100 - lungo - peso (kg.5) - alto – m.400;  
2^ giornata: m.110hs (m.0,91) - disco (kg. 1,500) - asta - giavellotto (kg. 0,700) - m.1500)   
m.110 hs: 10 ost., h. 0,91- distanze: m.13,72-9xm.9,14-m.14,02  
m.400 hs: 10 ost., h.0,84 - distanze: m.45,00-9xm.35-m.40,00  
ALLIEVE  16-17 anni  

CORSE: m.100-200-400-800-1500-3000-2000st (m.0,76) -100hs (m.0,76) -400hs(m.0,76) - 4x100-4x400  
SALTI: alto- asta -lungo-triplo (battuta m.7 o m.9 o m.11)   
LANCI: peso (kg 3) -disco(kg1) –martello (kg 3) -giavellotto (gr 500)  
MARCIA: pista m.5.000  
PROVE MULTIPLE: eptathlon 1^ giornata: 100hs–alto–peso kg 3 –200;   
2^ giornata: lungo–giavellotto g 500-800)  
m.100hs: 10 ost., h. 0,76, distanze: m.13-9xm.8,50-m.10,50  
m.400hs: 10 ost., h. 0,76, distanze: m.45-9xm.35,00-m.40,00  
CADETTI 14-15 anni 
CORSE:80-300-1000-2000-100hs-300hs-1200st-4x100–3x1000  
SALTI: alto- asta- lungo- triplo (battuta m 9 e m 11) 
LANCI: peso (kg4) -disco (kg1,5) -martello (kg4) -giavellotto (gr600) 
MARCIA: pista m 5000  
PROVE MULTIPLE: esathlon (100hs-alto-giavellotto-lungo-disco/asta-1000)  
m 100hs: 10 ost.: h.m 0,84, distanze: m 13,00-9xm 8,50-m 10,50 
m 300hs: 7 ost:h. m 0,76, distanze: m 50,00-6xm 35,00–m 40,00                                                          
m1200st: 10 barriere h. m 0,76, prima barriera dopo circa m180 e 9 barriere in corrispondenza degli 
standard markings, senza riviera.                                                                                                                                     
CORSA SU STRADA: distanza massima per i Cadetti: km 5  
CORSA CAMPESTRE: distanza massima per i Cadetti: km 3  
CORSA IN MONTAGNA: distanza massima per i Cadetti: km 3,5. 
N.B. Per motivi organizzativi i CC.RR. hanno la facoltà di invertire nella successione delle gare dell’Esathlon, 
il salto in alto con il salto in lungo. In chiave promozionale si possono organizzare gare di “Esathlon 
Cadetti”, inserendo l’Asta al posto del Disco  
CADETTE 14-15 anni 
CORSE:80-300-1000-2000-80hs-300hs-1200st-4x100-3x1000 
SALTI: alto-asta-lungo-triplo (battuta m 7 e m 9) 
LANCI: peso (kg3) -disco (kg1) -martello (kg3) - giavellotto (gr400) 
MARCIA: pista m 3000 
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PROVE MULTIPLE: pentathlon (80hs-alto-giavellotto-lungo-600) 
m80hs: 8 ost.: h. m 0,76, distanze m 13,00-7xm 8,00-m 11,00 
m300hs: 7 ost.: h. m 0,76, distanze m50,00-6xm35,00-m 40,00 
m 1200st: 10 barriere h. m 0,76, prima barriera dopo circa m180 e 9 barriere in corrispondenza degli 
standard markings, senza riviera. 
N.B. Per motivi organizzativi i CC.RR. hanno la facoltà di invertire nella successione delle gare del 
Pentathlon, il salto in alto con il salto in lungo. 
CORSA SU STRADA: distanza massima per le Cadette: km 3 
CORSA CAMPESTRE: distanza massima per le Cadette: km 2. 
CORSA IN MONTAGNA: distanza massima per le Cadette: km 3,5. 
RAGAZZI/E 12-13 ANNI 
CORSE: 60- 200- 300- 600- 1000 - 60hs - 200 hs -  3 x 800 e 4x100 (partenza e passaggio del testimone 
entro la zona cambio, ma senza squalifica per cambio fuori zona)   
SALTI: alto - lungo  
LANCI: peso gomma Kg. 2 - giavellotto 400 gr vortex 
MARCIA: pista Km. 2 
PROVE MULTIPLE: Triathlon e Tetrathlon (60 hs lungo giavellotto 600) 
m. 60hs M.: 6 ostacoli, h.0,76, distanze m.12,00 - 5 x m.7,50 - m. 10,50  
m. 60hs F.: 6 ostacoli, h.0,60, distanze m.12,00 - 5 x m.7,50 - m.  10,50  
CORSA SU STRADA: distanza massima per i Ragazzi: km 2. 
CORSA CAMPESTRE: distanza massima per i Ragazzi: km 1,5. 
CORSA IN MONTAGNA: distanza massima per i Ragazzi: km 1,5. 
Non è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, anche se alle stesse vengono tolti i chiodi. 
Pertanto gli atleti appartenenti alla categoria Ragazzi possono utilizzare esclusivamente le scarpe con 
suola e tacco di gomma (la suola e/o il tacco possono avere scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze 
a condizione che siano fabbricate con lo stesso materiale o in materiale simile a quello della suola stessa 
– regola 143/5 del R.T.I.). 
ESORDIENTI M e F 5 – 11 ANNI 
NORME GENERALI  
Gli Esordienti sono suddivisi in tre fasce d’età secondo il seguente schema:  
EM5: 5- 6-7 anni EF6: 5-6-7 anni (nati negli anni 2017-2015  
EM8: 8-9 anni EF8: 8-9 anni (nati negli anni 2013-2014 
EM10: 10-11 anni EF10: 10-11 anni (nati negli anni 2011-2012 
L’attività è demandata ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali della Fidal che organizzeranno per 
queste fasce d’età attività ludiche, nonché da progetti di educazione motoria attivati d’intesa con le scuole 
del territorio e gli Enti Locali.  
 Non è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, anche se alle stesse vengono tolti i chiodi. 
Pertanto gli atleti appartenenti alla categoria Esordienti possono utilizzare esclusivamente le scarpe con 
suola e tacco di gomma (la suola e/o il tacco possono avere scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze 
a condizione che siano fabbricate con lo stesso materiale o in materiale simile a quello della suola stessa 
– regola 143/5 del R.T.I.).  
Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato ai Comitati Regionali e Provinciali che 
potranno avvalersi di tecnici, insegnanti, operatori degli Enti di Promozione e genitori.  
ESORDIENTI M10 e F10 10 E 11 ANNI 
CORSE.50 300 600 50 HS (50 cm) 200 HS  
SALTI: ALTO LUNGO QUADRUPLO ALTERNATO  
LANCI: VORTEX PALLINA gr.150 PESO kg.2 DISCO CON MANIGLIA kg.0.600 
MARCIA:1000mt.su pista 
STAFFETTA:4x50 (partenza e passaggio del testimone entro la zona cambio, ma senza squalifica per 
cambio fuori zona)     
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CORSA IN MONTAGNA: distanza massima per gli Esordienti M/F: km 1. 
50 partenza da in piedi 
m.50 hs: 5 ostacoli 12mt dalla partenza-4x7mt. -10 dall’arrivo. 
m.200 hs:5 ostacoli, h.0,50 distanze m.20,00 – 4 x m.35 – m.40 
Progressione salto in alto: 80 90 100 103 106 109 112 115 118 di 2 in 2 cm. 
Salto in lungo: (con battuta libera in area delimitata di 1 m x 1,22 m). Il salto sarà misurato dal segno in 
quest’area più vicino alla zona di caduta o dal bordo dell’area se l’atleta stacca prima.  
Salto quadruplo alternato: Con partenza da fermo dalla distanza di 7 mt o 9 mt. 
Disco con maniglia kg.0.600:                                                                                                                                
Prove Multiple: biathlon e Triathlon                                                                                                                                              
Nei concorsi (lungo-vortex) sia individuali che inseriti nelle Prove Multiple, le prove a disposizione per 
ogni atleta sono due, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di due per ciascuna 
misura.   
Alle gare di marcia si applica la Penalty Zone   
ESORDIENTI M8 e F8 8 E 9 ANNI 
CORSE 50 40 HS (40 cm) 200 500  
SALTI: LUNGO ALTO  
LANCI: VORTEX   PALLA MEDICA kg.1 
Mt.50 partenza da in piedi.                                                                                                                                                   
Mt.40 hs Distanza ostacoli: 11 mt. dalla partenza 3 x 6 mt-11 dall’arrivo 
Progressione salto in alto: 70 80 90 95 98 101 104 107 110 di 2 in 2 cm.                                                         
Mt 300 partenza in linea   
Lungo: stacco libero dal bordo    
Palla medica kg.1: lancio dorsale dall’alto a due mani                                                                                                                                                                                                                                                          
Nei concorsi sia individuali che inseriti nelle Prove Multiple, le prove a disposizione per ogni atleta sono 
due.                                                                                                                                                                     
ESORDIENTI M5 e F5 5 6 7 ANNI 
CORSE: 50 -  40 HS (25 cm di plastica) – 200  
SALTI: LUNGO ALTO 
LANCI: MINIVORTEX PALLINA Gr.150  
Mt.50 partenza da in piedi.                                                                                                                                        
Mt.40 hs Distanza ostacoli: 11 mt. dalla partenza 3 x 6 mt-11 dall’arrivo 
Mt.200 partenza in linea.                                                                                                                                                    
Palla medica kg.1: lancio frontale a due mani dal petto  
Alto: La prova consiste nel saltare il più in alto possibile e toccare una fettuccia Elastica posto alle 
seguenti altezze: a mt.2.00 1.90 1.80 e cosi via le prove a disposizione per ogni atleta sono due.                                                                                                                                                                     
Dopo una rincorsa frontale o laterale la Fettuccia deve essere toccata con una mano. Proseguono la 
gara con le misure in decrescendo gli atleti che non toccano l’elastico. 
Lungo: stacco libero dal bordo    
Nei concorsi le prove a disposizione per ogni atleta sono due 

 

                                NORME ATTIVITA' MASTER 2019 (35 anni e oltre)  

              GARE VALIDE PER LE GRADUATORIE NAZIONALI MASTER SU PISTA  
UOMINI  
100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 5000 - 10000 - 110hs (35-49) - 100hs (50-69) - 80hs (70 ed oltre) - 
400hs (35-59) - 300hs  (60-79) - 200 hs (80 ed oltre) - 3000 siepi (35-59) - 2000 siepi (60 ed oltre) - 
marcia km 5 - Campionato Italiano km 20 di marcia su strada - alto - asta - lungo - triplo -peso - disco - 
martello - giavellotto - martello con maniglia corta - 4 x 100 - 4 x 400 - 4x1500 - decathlon (100 - Lungo - 
Peso - Alto - 400/ostacoli (110-100-80) - disco - asta - giavellotto - 1500) - pentathlon dei lanci (martello-
peso-disco-giavellotto-martello con        maniglia corta).  
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DONNE    
100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000  - 5000 - 10000 - 100hs (35-39) - 80hs (40 e oltre) - 400hs (35-49) - 
300hs (50-69) - 200 hs (70 ed oltre) - 2000 siepi (35 ed oltre) - marcia Km 5 - Campionato Italiano km 20 
di marcia su strada - alto - asta - lungo - triplo - peso - disco - martello - giavellotto - martello con 
maniglia corta - 4 x 100 - 4 x 400 - 4x800 - eptathlon (ostacoli (100-80)-alto-peso-200/lungo-
giavellotto800) - pentathlon dei lanci (martello-peso-disco-giavellotto-martello con maniglia corta).  
Le graduatorie devono essere stilate per ciascuna delle fasce d’età previste dalle norme sul 
tesseramento atleti.  
PARTECIPAZIONE ALLE GARE  
Nelle manifestazioni riservate esclusivamente ai Master il numero delle gare a cui ciascun atleta può 
partecipare è indicato nei relativi regolamenti/dispositivi di ogni singola manifestazione. Ogni atleta 
nell’arco della stessa giornata può essere iscritto e prendere parte ad un massimo di tre gare, fermo 
restando quanto previsto al successivo p. 1.3. All’atleta che risulta iscritto ad un numero di gare superiore 
al limite consentito vengono depennate le gare eccedenti seguendo l’ordine di orario di svolgimento della 
manifestazione stessa. 
Ciascuna staffetta può essere composta da atleti Master appartenenti a diverse fasce d’età. la fascia d’età 
di appartenenza della staffetta viene determinata al momento della conferma delle iscrizioni. Per i 
Campionati Italiani Individuali e di Società Master la composizione della staffetta e l’ordine nel quale 
gareggiano i componenti devono essere comunicati almeno 2 ore prima dell’orario della gara. 
La staffetta è collocata nella fascia d’età risultante dalla media dell’età dei componenti la staffetta stessa 
(calcolata sulla base del solo anno di nascita (millesimo) senza tenere conto del giorno e del mese e 
arrotondata per difetto) (es. 46 anni + 51anni + 53 anni + 61 anni, la somma divisa per quattro ovvero 
211:4 = 52,6, pertanto la staffetta è collocata nella fascia d’età M 50). 
Gli atleti che partecipano ad una gara (stadia e non-stadia) di corsa o marcia superiore od uguale ai m.1000 
possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare di 
corsa, marcia, o frazioni di staffetta, superiori ai m. 400. 
Nelle gare riservate esclusivamente ai Master non è obbligatorio per gli atleti l’utilizzo dei blocchi di 
partenza o il contatto con il terreno con una o due mani all’atto della partenza. 
Nelle gare riservate esclusivamente ai Master, un atleta viene squalificato solo se commette due false 
partenze. 
Nelle gare riservate esclusivamente ai Master, nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per 
ciascun atleta sono quattro (ad eccezione dei Campionati Italiani Individuali 
Indoor e Outdoor e Campionati Regionali Outdoor che si effettuano con eliminatorie e finali per le migliori 
6 prestazioni, per ciascuna fascia d’età. Nell’alto e nell’asta le prove a disposizione per ciascun atleta sono 
un massimo di tre per ciascuna misura. 
I partecipanti alle Prove Multiple possono prendere parte, nell’ambito della stessa 
manifestazione, ma in giornate diverse, anche ad altre due gare individuali più la staffetta, fermo restando 
il limite di due gare per giornata. 
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 Categorie Maschili Femminili 

A
r
e
a
 

A
g

o
n

is
ti

c
a
 

ALLIEVI  AM 16-17 anni 2005–2006  AF 16-17 anni 2005 – 2006 
JUNIORES  JM 18-19 anni 2004-2003  JF 18-19 anni 2004 – 2003 
PROMESSE  PM 20-22 anni 2002–2000  PF 20-22 anni 2002 – 2000 
SENIORES (*)  SM 23 23-34 anni 1999-1988  SF 23 23-34 anni 1999 -  1988 

  SM 35 35-39 anni 1987–1983  SF 35 35-39 anni 1987 – 1983 
  SM 40 40-44 anni 1982-1978  SF 40 40-44 anni 1982 – 1978 
  SM 45 45-49 anni 1977–1973  SF 45 45-49 anni 1977 – 1973 
  SM 50 50-54 anni 1972–1968  SF 50 50-54 anni 1972 – 1968 
  SM 55 55-59 anni 1967–1963  SF 55 55-59 anni 1967 – 1963 
  SM 60 60-64 anni 1962–1958  SF 60 60-64 anni 1962 – 1958 
  SM 65 65-69 anni 1957–1953  SF 65 65-69 anni 1957 – 1953 
  SM 70 70-74 anni 1952–1948  SF 70 70-74 anni 1952 – 1948 
  SM 75 75-79 anni 1947–1943  SF 75 75-79 anni 1947 – 1943 
  SM 80 80-84 anni 1942–1938  SF 80 80-84 anni 1942 – 1938 
  SM 85 85-89 anni 1937–1933  SF 85 85-89 anni 1937 – 1933 
  SM 90 90-94 anni 1932–1928  SF 90 90-94 anni 1932 – 1928 
  SM 95 95 anni e + 1927 e prec  SF 95 95 anni e + 1927 e prec. 

A
r
e
a
 

p
r
o

m
o

z
io

n
a

le
 

ESORDIENTI  EM 5  6 - 7 anni 2017–2015  EF 5 6 - 7 anni 2017 – 2015 
  EM 8 8 - 9 anni 2014–2013  EF 8 8 - 9 anni 2014 – 2013 
  EM 10 10-11 anni 2011–2012  EF 10 10-11 anni 2011 – 2012 
RAGAZZI  RM 12-13 anni 2009– 010  RF 12-13 anni 2009 – 2010 
CADETTI  CM 14-15 anni 2007–2008  CF 14-15 anni 2007 – 2008 

 

(*) Le categorie Seniores includono anche le fasce d’età Masters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI DI NASCITA ATLETI E CATEGORIE DI APPARTENENZA 
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Colore 
simbolo 

Descrizione 

giallo cambi e pre-cambi staffette (esclusa 4x400) 

verde partenza 4x200, partenza 4x400 “con 4 o più staffette”, segmenti 110 Hs 

nero segmenti 200 Hs, staffetta 100+200+300+400 

blu partenza 4x400 “con 3 staffette o meno”, partenza 800, segmenti 100 Hs 

bianco tutta l’altra segnaletica 

△ 

bianco 

 
ostacoli mt. 400 

⋈ 

 bianco 

 

ostacoli corse siepi 

△ 

  blu 

 
ostacoli mt. 100 

O 

blu 

 
bolli percorso siepi 

△ 

nero 

 
ostacoli mt. 200 

△ 

verde 

 
ostacoli mt. 110 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 
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LEGENDA 

 

SIMBOLOGIA DELLA PISTA 
 

Larghezza della corsia: 117 cm (ampiezza massima delle corsie tra le due linee) 

Spessore delle linee:  5 cm 

Colore Simbolo Lunghezza (cm) Area Gara 

Giallo 
 

 110 D, C, B ZE 4x100m, 2°, 3°, 4° staffettista  

Bianco 
 

117 

 
40 

A 

C 

B, D 

St 

St 

ZM 

400m = St 4 x 100m 

200m = ZM 4 x 100m, 3° staffettista 

4x100m, 4° staffettista, 2° staffettista 

 
 

 

Giallo 
 

  110 D, C, B ZS 4x100m, 2°, 3°, 4° staffettista 

Rosso o blu 
 

 

 
 

60 D, C, B ZA 4x100m, 2°, 3°, 4° staffettista 

Linee contrastanti fortemente al centro delle corsie 

Bianco e blu  in 
mezzo 

 

117 

40 

A St 4 x 400m 
 

Blu 
 

 80 A ZE 4x400m, 2° staffettista  

Bianco e verde 
in mezzo 

 

117 

40 

A St 

ZM 

800m, 1° curva in corsia 

4x400m, 2° staffettista 
 

Blu 
 

  80 A ZS 4x400m, 2° staffettista 

Blu 
 

 80 A ZS 

 
 

ZS 

ZE 

per gare o parti di gara che non si corrono in corsia 

per es. 4x400m, 3°,4° staffettista 

Linee in mezzo alle corsie 

10m prima della linea di arrivo dalla 2° alla 8° corsia 

10m dopo l'arrivo parallela alla linea d'arrivo 

solo dalla 2° alla 5° corsia 

Verde 
 

 D Linea di tangente (rientro al cordolo) dalla 2° corsia, 

per es. 800m; 4x400m, 2° staffettista  

Bianco 
 

   St 100m, 110m, 1500m, 1km 

3000m siepi, 5000m 10000m 

Partenze di gruppo 3000m, 5000m 

e 2000m; 10000m 

 

 
POSIZIONI E ALTEZZE DEGLI OSTACOLI 

SEGNALETICA ORIZZONTALE IAAF 

ZE Fine della zona di cambio (10 m 

dopo ZM) ZM Centro della zona di cambio 

ZS Inizio della zona di cambio (10 m prima ZM) 

ZA Inizio della zona di accelerazione (pre-cambio) (10 m prima ZS 

4x100 m) St Partenza 
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CORSE AD OSTACOLI – DISTANZE ED ALTEZZE  
 
 
 

MASCHILI 
 

 

2022 Distanze tra gli ostacoli (in m.) Altezze degli ostacoli (in cm.) 

 

Gara 

 
Ostacoli 

Partenza Arrivo  

Esord 

* 

 

Ragazzi 

 

Cadetti 

 

Allievi 

 

Junior 

 

Prom 

Senior 

   

 Primo Ultimo 

ostacolo ostacolo 

 

 

m. 40 

 

4 

  1  2   3  4   

25 M5 

     
 ▲  ▲  ▲  ▲ 
11,00 3 intervalli da m. 6,00  11,00 

m. 40  

5 

  1 2   3 4   5  

50 M8 
     

▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 
10 4 intervalli da m. 6,00  6,00 

 

m. 50 

 

5 

  1 2   3 4   5   

50 M10 

     
▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

12,00 4 intervalli da m. 7,00  10,00 

 

m. 50 
indoor 

 

4 

  1  2  3  4        

91,4 

(1,00) 

99,1 

 

106,7 ▲  ▲  ▲  ▲   

13,72 3 intervalli da m. 9,14  8,86 

 

m. 55 

 

5 

  1 2   3 4   5     

84,0 

   
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

13,00 4 intervalli da m. 8,50  8,00 

 

m. 60 
indoor 

 

5 

  1 2   3 4   5     

84,0 

   
▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

13,00 4 intervalli da m. 8,50  13,00 

 

m. 60 
indoor 

 

5 

  1 2   3 4   5      

91,4 

(1,00) 

99,1 

 

106,7 ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

13,72 4 intervalli da m. 9,14  9,72 

 

m. 60 

 

6 

 1  2  3 4  5  6    

60,0 

    
▲ ▲ ▲ ▲  ▲  ▲ 

12,00 5 intervalli da m. 7,50  10,50 

 

m. 100 

 

10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

84,0 

   
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
13,00 9 intervalli da m. 8,50  10,50 

 

m. 110 

 

10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

91,4 

(1,00) 

99,1 

 

106,7 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

13,72 9 intervalli da m. 9,14  14,02 

m. 200 5 
  1 2   2 4   5  

 

0 

  

60,0 

    
▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

20,00  4 intervalli da m. 35,00 40,0 

 

m. 200 

 

10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

76,2 
(84,0) 

76,2 

(91,4) 

76,2 
(91,4) 

76,2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
18,29 9 intervalli da m. 18,29  17,10 

 

m. 300 

 

7 

 1  2 3  4 5 6  7     

76,2 

   
▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ 

50,00 6 intervalli da m. 35,00  40,00 

 

m. 400 

 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

84,0 

 

91,4 

 

91,4 
  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

  45,00 9 intervalli da m. 35,00  40,00  
 

Legenda: * = partenze in piedi 
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FEMMINILI 
 

 

2022 Distanze tra gli ostacoli (in m.) Altezze degli ostacoli (in cm.) 

 

Gara 

 
Ostacoli 

Partenza Arrivo  

Esord 

* 

 

Ragazze 

 

Cadette 

 

Allieve 

Junior 

Prom 

Senior 

   

 Primo Ultimo 

ostacolo ostacolo 

 

 

m. 40 

 

4 

  1  2   3  4   

50 

    
 ▲  ▲  ▲  ▲ 
11,00 3 intervalli da m. 6,00  11,00 

§ 

m. 40 

 

5 

  1 2   3 4   5  

50 
    

▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 
10 4 intervalli da m. 6,00  6,00 

 

m. 50 

 

5 

  1 2   3 4   5   

50 

    
▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

12,00 4 intervalli da m. 7,00  10,00 

 

n. 50 
indoor 

 

4 

  1  2  3  4        

76,2 

 

84,0 ▲  ▲  ▲  ▲   

13,00 3 intervalli da m. 8,50  11,50 

 

m. 55 

 

5 

  1 2   3 4   5     

76,2 

  
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

13,00 4 intervalli da m. 8,50  8,00 

 

n. 60 
indoor 

 

5 

  1 2   3 4   5     

76,2 

  
▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

13,00 4 intervalli da m. 8,00  15,00 

 

m. 60 
indoor 

 

5 

  1 2   3 4   5      

76,2 

 

84,0 ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

13,00 4 intervalli da m. 8,50  13,00 

 

m. 60 

 

6 

 1  2  3 4  5  6    

60,0 

   
▲ ▲ ▲ ▲  ▲  ▲ 

12,00 5 intervalli da m. 7,50  10,50 

 

m. 80 

 

8 

  1 2 3 4 5 6 7 8      

76,2 

  
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

13,00 7 intervalli da m. 8,00  11,00 

 

m. 100 

 

10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

76,2 

 

84,0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

13,00 9 intervalli da m. 8,50  10,50 

m. 200 5 
  1 2   2 4   5  

 
0 

  

60,0 

   
▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 

20,00  4 intervalli da m. 35,00 40,0 

 

m. 200 

 

10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

76,2 
 

76,2 

 

76,2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
18,29 9 intervalli da m. 18,29  17,10 

 

m. 300 

 

7 

 1  2 3  4 5 6  7     

76,2 

  
▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ 

50,00 6 intervalli da m. 35,00  40,00 

 

m. 400 

 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

76,2 

 

76,2 
  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

  45,00 9 intervalli da m. 35,00  40,00  
 

Legenda: * partenze in piedi 

CORSE AD OSTACOLI – DISTANZE ED ALTEZZE 
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MASTER - MASCHILI 

Valide anche per le prove multiple 

 

 

2022 Distanze tra gli ostacoli (in m.) 

Partenza Arrivo 

Altezze degli ostacoli (in cm.) 

Gara Ostacoli  
Primo Ultimo 

ostacolo ostacolo 

MM 

35-49 

MM 

50-59 

MM 

60-69 

MM 

70-79 

MM 

80 e + 

 

m. 60 5 
indoor 

m. 60 5 
indoor 

m. 60 5 
indoor 

m. 60 5 
indoor 

m. 80 8 

m. 100 10 

m. 100 10 

m. 110 10 

m. 200 10 

m. 200 5 

m. 300 7 

m. 400 10 

1 2 3 4 5 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
13,72 4 intervalli da m. 9,14 9,72 

1 2 3 4 5 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
13,00 4 intervalli da m. 8,50 13,00 

1 2 3 4 5 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
12,00 4 intervalli da m. 8,00 16,00 

1 2 3 4 5 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
12,00 4 intervalli da m. 7,00 20,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
12,00 7 intervalli da m. 7,00 19,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
13,00 9 intervalli da m. 8,50 10,50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
12,00 9 intervalli da m. 8,00 16,00 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
13,72 9 intervalli da m. 9,14 14,02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
18,29 9 intervalli da m. 18,29 17,10 

1 2 3 4 5 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
20,00 4 intervalli da m. 35,00 40,00 
1 2 3 4 5 6 7 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
50,00 6 intervalli da m. 35,00 40,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
45,00 9 intervalli da m. 35,00 40,00 

 

99,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,1 

 
76,2 

 

 

 

 

 

 
91,4 

 

 

 
91,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,4 

 

 

 

 

 

 
76,2 

 

 

 

 

 

 
84,0 

 

 

 

 

 

84,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,0 

 

 

 
 

76,2 

 

 

 
 

76,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
76,2 

 
76,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,2 

 

 

 

 

68,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
68,6 

 
68,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,2 

 

68,6 

N.B. Nelle gare riservate esclusivamente alla categoria Masters: 

 non è obbligatorio l’uso dei blocchi di partenza o il contatto con il terreno con una o due mani all’atto della 

partenza. 

 A differenza di quanto avviene per l’attività assoluta, un atleta viene squalificato solo se commette due 
false partenze. 

CORSE AD OSTACOLI – DISTANZE ED ALTEZZE 
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MASTER - FEMMINILI 

Valide anche per le prove multiple 

 

 

 

 

2022 Distanze tra gli ostacoli (in m.) Altezze degli ostacoli (in cm.) 

 

Gara 

 
Ostacoli 

Partenza Arrivo  

MF 

35-39 

 

MF 

40-49 

 

MF 

50-59 

 

MF 

60 e + 

 

MF 

70 e + 

  

Primo Ultimo 

 ostacolo ostacolo 

 

m. 60 
indoor 

 

5 

  1  2  3  4  5  

84,0 

    
 ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ 

 13,00  4 intervalli da m. 8,50  13,00 

 

m. 60 
indoor 

 

5 

  1  2  3  4  5   

76,2 

   
 ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ 

 12,00  4 intervalli da m. 8,00  16,00 

 

m. 60 
indoor 

 

5 

  1  2  3  4  5    

76,2 

 

68,6 

 
 ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ 

 12,00  4 intervalli da m. 7,00  20,00 

 

m. 80 

 

8 

  1 2 3 4 5 6  7 8   

76,2 

   
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
 12,00  7 intervalli da m. 8,00  12,00 

 

m. 80 

 

8 

  1 2 3 4 5 6  7 8    

76,2 

 

68,6 

 
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
 12,00  7 intervalli da m. 7,00  19,00 

 

m. 100 

 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

84,0 

    
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
 13,00  9 intervalli da m. 8,50  10,50 

m. 200 10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

76,2 
 

76,2 76,2 76,2 

 
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
 18,29 9 intervalli da m. 18,29  17,10 

◊ 

m. 200 5 

  1  2  3  4  5      

68,6  ▲ ▲  ▲ ▲ ▲  

 20,00 4 intervalli da m. 35,00  40,00 

 

m. 300 

 

7 

  1 2  3 4  5 6  7    

76,2 

 

68,6 

 
 ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲  ▲ 
 50,00 6 intervalli da m. 35,00  40,00 

 

m. 400 

 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

76,2 

 

76,2 

   
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
 45,00 9 intervalli da m. 35,00  40,00 

 

 

N.B. Nelle gare riservate esclusivamente alla categoria Masters: 

 non è obbligatorio l’uso dei blocchi di partenza o il contatto con il terreno con una o due mani all’atto della 

partenza. 

 A differenza di quanto avviene per l’attività assoluta, un atleta viene squalificato solo se commette due 
false partenze. 

CORSE AD OSTACOLI – DISTANZE ED ALTEZZE 



21  

 

 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Istituzioni scolastiche secondarie di I grado 
 
 

 
 

Gara Ostacoli 

Distanze tra gli ostacoli (in m.) 

Partenza Arrivo 

 
Primo Ultimo 

ostacolo ostacolo 

Altezze degli ostacoli (in cm.) 

 
Cadetti Cadette 

 
 

m. 80 8 76,2 
 

 

m. 80  

 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 
 

 

 20 22 Distanze tra gli ostacoli (in m.) 

Partenza Arriv 

 
o 

Altezze d egli ostac coli (in c m.) 

Gara Ostacoli     Allievi Allieve Junior Junior 

   
P 
os 

rimo Ultimo 
tacolo ostacolo    M F 

 

m. 100 

 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 

▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲  ▲ ▲  ▲ ▲ 
13,00 9 intervalli da m. 8,50 10,50 

   

76,2 

  

76,2 

 

m. 110 

 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 

▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲  ▲ ▲  ▲ ▲ 
13,72 9 intervalli da m. 9,14 14,02 

  

84,2 

  

91,4 

 

 

CORSE AD OSTACOLI – DISTANZE ED ALTEZZE 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

  13,00 7 intervalli da m. 8,00 11,00  

 

8 

1 2 

▲ ▲ 
12,00 

3 4 5 6 7 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
7 intervalli da m. 7,50 

8 

▲ 
15,50 

  

76,2 
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gara Nr. salti Hs Nr. salti 

fossa 

note 

3000 
28 7 La fossa deve essere il 4° Hs di ogni giro. 

Il 1° Hs da saltare: a circa 10 metri dopo la linea d’arrivo. 

(La posizione della fossa, interna o esterna al campo è ininfluente) 

2000 18 5 
La fossa deve essere il 4° Hs di ogni giro. 

Il 1° Hs da saltare, nel rettilineo opposto, quello che precede la 

fossa. (La posizione della fossa, interna o esterna al campo è 

ininfluente) 

1500 12 3 La fossa deve essere il 4° Hs di ogni giro. 

Il 1° Hs da saltare: a circa 10 metri dopo la linea d’arrivo 

1200 10 == La fossa delle siepi è esclusa 

Il 1° Hs da saltare, nel rettilineo opposto, quello che precede la 

fossa 

 
 Gli Hs per le gare maschili sono alti m 0,91; mentre per le gare femminili sono alti m 0,76. 

 
 Gli Hs per le gare Master sono alti: maschile 35-59 m 0,91 / 60 e oltre m 0,76 

femminile 35 e oltre m 0,76 

allievi m. 0,84 

cadetti/e m 0,76 

 

fo
s
s
a
 i
n
te

rn
a
 

Gara m. Passaggio ai Pista con sviluppo di 390 m Pista con sviluppo di 396 m 

 
3000 

1000 alla partenza dei m 2000 sp alla partenza dei m 2000 sp 

2000 30 m prima della partenza m 200 12 m prima della partenza m 200 

2000 1000 30 m prima della partenza m 200 12 m prima della partenza m 200 

1500 1000 ~ alla partenza dei m 80 ~ 10 m prima del rettilineo finale 

1200 1000’ alla partenza dei m 200  

 

fo
s
s
a
 e

s
te

rn
a
 

Gara m. Passaggio ai Pista con sviluppo di 410 m Pista con sviluppo di 420 m 

 
3000 

1000 alla partenza dei m 2000 sp alla partenza dei m 2000 sp 

2000 30 m dopo la partenza m 200 24 m prima della fossa 

2000 1000 30 m dopo la partenza m 200 24 m prima della fossa 

1500 1000 ~ 18 m prima dell’ultimo Hs  

1200 1000 alla partenza dei m 200  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SIEPI 
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MANIFESTAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI 
 

Uomini ALTO E8 
E10 
 Ri 

0.70- 0.80- 0.90- 0,95- 0.98- 1.01-1.04-1.07-1.10 quindi di 2cm in 2 cm 
0.80- 0.90- 1.00-1.03-1.09-1.12-1.15- 1.18- quindi di 2cm in 2 cm 
1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40-1.43-1.46-1.48 e quindi di 2 in 2 cm 

 Ci 1.25-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56-1,58 e quindi di 2 in 2 cm. 
 Ai 1.40-1.50-1.60-1.65-1.70-1.73-1.76-1.79-1,82e quindi di 2 in 2 cm 
 J-P-S 1.60-1.70-1.80-1.85-1.90-1.95-1.98 e quindi di 3 in 3 cm 

 
ASTA Ci 1.80-2.00-2.10-2.20-2.30-2.40-2.50-2.55 quindi di 5 in 5 cm 

 Ai 2.20-2.40-2.60-2.80  quindi di 5cm in 5 cm. 
 J-P-S 2.70-3.00-3.30-3.60-3.80-4.00 poi di 10cm in 10cm fino a 5.00 quindi di 5cm in 5cm. 

Donne 
ALTO E8 

E10 
 Ri 

0.70- 0.80- 0.90- 0,95- 0.98- 1.01-1.04-1.07-1.10 quindi di 2cm in 2 cm 
0.80- 0.90- 1.00-1.03-1.09-1.12-1.15- 1.18- quindi di 2cm in 2 cm                                            
1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40-1.43-1.46-1.48 e quindi di 2 in 2 cm 

 Ce 1.20-1.30-1.35-1.40-1.43-1.46-1.49-1.51 quindi di 2 cm. in 2 cm. 
 Ae 1.30-1.40-1.45-1.50-1.53-1.55-1.57-1.59-1.61 e quindi di 2 in 2 cm 
 J-P-S 1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.65-1.68 quindi di 3 cm. in 3 cm. 

 
ASTA Ce 1.80-1.90-2.00-2.10-2.20-2.30-2.40-2.50 quindi di 5 cm. in 5 cm. 

 Ae 1.80-quindi di 10 cm. in 10 c. sino a 2.80 quindi di 5 cm. in 5 cm 
 J-P-S 1.80- quindi di 10 cm. in 10 c. sino a 3.20 quindi di 5 cm. in 5 cm 

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI (Prove Multiple) 

 

Uomini ALTO Ri 0.93-0.96-0.99-1.02-1.05-1.08-1.11-1.14-1.17-1.20 quindi di 2cm in 2 cm 
 Ci 1.02-1.05-1.08-1.11-1.14-1.17-1.20 quindi di 3 cm in 3 cm. 
 Ai 1.11-1.14-1.17-1.20 -1.23-1.26-1.29 quindi di 3 cm in 3 cm 
 J-P-S 1.38-1.41-1.44-1.47-1.50-1.53 quindi di 3 cm in 3 cm 
 ASTA Ci 1.80-1.90 quindi di 10 cm in 10 cm 
 Ai 1.80-1.90 quindi di 10 cm in 10 cm 
 J-P-S 2.00-2.10 quindi di 10 cm in 10 cm 

Donne ALTO Re 0.93-0.96-0.99-1.02-1.05-1.08-1.11-1.14-1.17-1.20 quindi di 2cm in 2 cm 
 Ce 1.02-1.05-1.08-1.11-1.14-1.17-1.20 quindi di 3 cm in 3 cm 
 Ae   1.11-1.14-1.17-1.20 -1.23-1.26-1.29 quindi di 3 cm in 3 cm 
 J-P-S 1.14-1.17-1.20 quindi di 3 cm in 3 cm 

MANIFESTAZIONI REGIONALI (Prove Multiple) 

 

Uomini ALTO  Ri 

            Ci 

0,90-1.00-1.05-1.10-1.1,15-1.18-1.21-1.24-1.27-1.30-1.33 quindi di 2cm in 2 cm 
1,11-1.14-1.17-1.20-1.23-1.26-1.29-1.32 quindi di 3 cm in 3 cm 

 Ai 1.14-1.17-1.20-1.23-1.26-1.29-1.32-1.35 quindi di 3 cm in 3 cm 
 J-P-S 1.41-1.43-1.46-1.49-1.52-1.55 quindi di 3 cm in 3 cm 
 ASTA Ci 1.80-1.90-2.00 quindi di 10 cm in 10 cm 
 Ai 2.00-2.10-2.20-2.30 quindi di 10 cm in 10 cm 
 J-P-S 2.20-2.40-2.60-2.80-3.00-3.10 quindi di 10 cm in 10 cm 

Donne ALTO Ce 1.11-1.14-1.17-1.20-1.23 quindi di 3 cm in 3 cm 
 Ae 1.11-1.14-1.17-1.20-1.23 quindi di 3 cm in 3 cm 
 J-P-S 1.20-1.23-1.26-1.29-1.32 quindi di 3 cm in 3 cm 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 
 

Uomini ALTO Ai 1.70-1.75-1.80-1.85-1.88-1.91-1.94-1.97-2.00-2.02 quindi di 2 cm. in 2 cm. 
 J-P-S 1.80-1.90-2.00-2.05-2.08-2.11-2.14-2.17-2.20-2.22 quindi di 2 cm. in 2 cm. 
 Ci 1.45-1.50-1.55-1.58-1.61-1.64-1.67-1.70 quindi di 2 cm. in 2 cm 

 ASTA Ai 3.00-3.20-3.40-3.50-3.60-3.70-3.80-3.90-4.00-4.10-4.20-4.25 e quindi di 5 in 5 cm 

PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE 
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 J-P-S 3.80-4.00-4.20-4.40-4.60-4.80-4.90-5.00-5.10-5.20-5.25-5.30 e quindi di 5 in 5 cm 
 Ci 2.40-2.60-2.80-3.00-3.10-3.15-3.20 e quindi di 5 in 5 cm 

Donne ALTO Ae 1.45-1.50-1.55-1.58-1.61-1.64 e quindi di 2 in 2 cm 
 J-P-S 1.60-1.65-1.70-1.73-1.76-1.79-1.82-1.85-1.87-1.89 e quindi di 2 in 2 cm 
 Ce 1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56-1.59-1.62-1.64 e quindi di 2 in 2 cm 

 ASTA Ae 2.10-2.30-2.50-2.70-2.80-2.90-3.00-3.10-3.20-3.30 poi di 5 cm in 5 cm 
 J-P-S 2.30-2.50-2.70-2.90-3.10-3.30- 3.40-3.50-3.60-3.70 poi di 5 cm in 5 cm 
 Ce 2.00-2.20-2.40-2.50-260-2.70-2.80-2.85-2.90 e quindi di 5 cm in 5 cm 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI (Prove Multiple) 

PROGRESSIONI x MASTER 

 
Uomini ALTO 35-44 1.42-1.48-1.51 poi di 3 cm in 3 cm 

 45-54 1.30-1,36-1,39 poi di 3 cm in 3 cm 

 55-64 1.15-1.21-1.24 poi di 3 cm in 3 cm 

 65 e oltre 0.85-0.90-0.95-1.00-1.05-1.10-1.15 poi di 3 cm in 3 cm 

 ASTA 35-49 2.30-2.40-2.50-2.60-2.70 poi di 5 cm in 5 cm 

 50-64   2,10-2,20-2.30-2,40-2,50 e poi di 5 cm in 5 cm 
 65 e oltre 2,00-2,10-2.20 e poi di 5 cm in 5 cm 

Donne ALTO 35-44 1.20-1.26-1.32 poi di 3 cm in 3 cm 

 45-54 1.11-1.17-1.20 poi di 3 cm in 3 cm 

 55 e oltre 0.80-0.85-0.90-0.95-1.00-1.05 poi di 3 cm in 3 cm 

 
ASTA tutte 1.80-1.90-2.00-2.10-2.20 poi di 5 cm in 5 cm 

M / F Asta Prove multiple Da 60 cm, la progressione aumenterà di 10 cm per tutta la durata della gara 

M / F Alto Prove multiple :0,61-0,64-0,67-0,70-0,73-0,76-0,79-0,82-0,85-0,88-0,91-0,94-0,97-1,00-1,03-
1,06-1,09-1,12-1,15-1,18-1,21-1,24-1,27-1,30-1,33-1,36-1,39-1,42-1,45-1,48-
1,51-1,54-1,57-1,60 e poi di 3 cm in 3 cm. 

Uomini ALTO Ci 1.26-1.35-1.44-1.53-1.59-1.62-1.63-1.66- quindi di 3 cm in 3 cm 
 A.vi 1.32-1.41-1.50-1.56-1.62-1.68-1.74-1.77- quindi di 3 cm in 3 cm 
 J-P-S 1.44-1.53-1.62-1.68-1.74-1.80-1.83-1.86- quindi di 3 cm in 3 cm 
 ASTA Ci 1.80-2.00-220-2.40-250-2.60 quindi di 10 cm in 10 cm 
 Ai 2.20-2.40-2.60-2.80-3.00-3.20-3.30-3.40 quindi di 10 cm in 10 cm 

 J-P-S 2.40-2.60-2.80-3.00-3.20-3.40-3.60-3.70 quindi di 10 cm in 10 cm 

Donne ALTO C.e 1.20-1.29-1.35-1.41-1.47-1.50-1.53-1.56 quindi di 3 cm in 3 cm 
 A.ve 1.20-1.29-1.38-1.44-1.50 quindi di 3 cm in 3 cm 
 J-P-S 1.23-1.32-1.38-1.44-1,50-1.56 quindi di 3 cm in 3 cm 
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                                        SALTO CON L’ASTA 
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Nelle Staffette 4x100m e 4x200m e per il primo e secondo cambio della Staffetta Mista, ciascuna zona di cambio deve 
avere una lunghezza di 30m, la di cui la linea mediana è a 20m dall’inizio della zona (compreso il primo cambio della 
staffetta 100+200+300+400). 

Per il terzo cambio della Staffetta Mista e della Staffetta 4x400m ed oltre ciascuna zona di cambio deve essere lunga 20 
metri e al centro vi sarà una linea che funge da mediana. 

Nelle 4x400 (e nell’ultimo cambio della 100+200+300+400) il 3^ e il 4^ frazionista devono assumere la 

posizione per il cambio nell’ordine in cui i concorrenti si presentano al passaggio ai 200 metri (pena squalifica) 

Nelle staffette 4x400 - 4x800 - 4x1500 gli atleti partono all'interno della zona cambio. Non devono iniziare a 

correre fuori della zona cambio pena la squalifica.  

Nelle staffette 4x400 mista l’ordine di gara è il seguente: Uomini-Donne-Uomini-Donne 

 
Le staffette SENIORES possono comprendere atleti PROMESSE, JUNIORES e ALLIEVI 

4x100 tutte le frazioni in corsia 

4x200 in corsia le prime due frazioni e l’inizio della terza fino all’uscita della curva 

(tangente); oppure può essere interamente corsa in corsia 

4x200 e 4x400 /per 5 o più staffette  in corsia la prima frazione e la seconda fino alla tangente 
(pista a 6 corsie “   4 “ “ ) 

4x200 e 4x400 /per 4 o meno staffette partenza dagli scalari dei m 800, in corsia la prima curva fino alla tangente 

(pista a 6 corsie “   3 “ “ ) 
 

4x800 partenza in linea oppure dagli scalari dei m 800 con rientro alla tangente “D” 

4x1.500 partenza in linea 

800+600+400+200 partenza dagli 800 in linea 

200+400+600+800 partenza dagli scalari della 4x400 (verdi), prima frazione in corsia, 
2° frazionista alla corda dopo aver percorso 300 m all’uscita della sua 

seconda curva (tangente); si utilizzano i cambi della 4x200. 

Se mancano i cambi della 4x200: 

partenza dagli 800 in corsia e rientro alla tangente opposta 

100+200+300+400 partenza dai 200 m (segmenti neri), 1° e 2° frazionista in corsia, 3° 
frazionista rientro dopo la curva (tangente) – (1° cambio con zona pre- 

cambio, 2° e 3° cambio solo entro la zona di cambio) 

200+150+100+50 (esordienti) Partenza dai m 100. Possono portarsi subito alla corda 

4x100 (ragazzi) partenza dai 400 m –Il cambio può iniziare dalla zona del pre-cambio fino al 

termine della zona di cambio. (30 m. totali) 

(Nota: non ci sarà squalifica nel caso di cambio fuori settore) 

3x800 (ragazzi) partenza dai m 800 in linea 

3x1000 (cadetti) partenza dai 3000 m 

4x50 (esordienti) partenza dai 200 m - senza vincolo di zona cambio 

8x50 (esordienti - ragazzi) partenza dai 400 m - senza vincolo di zona cambio 

STAFFETTE  
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(Attenzione. Considerato che la nuova simbologia non sarà modificata e/o presente su tutti i campi, si fa 
presente che per l’inizio del nuovo cambio, occorre prendere il riferimento della segnaletica orizzontale il 
segmento del pre- cambio, in sostanza il cambio dovrà avvenire entro la zona dal pre-cambio e l’uscita 
della zona di cambio. Quindi 30 metri in tutto). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uscita Mezzeria Entrata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4x400 Senza zona pre - cambio 

4x200 

 

 

4x100 

 

 

Direzione di corsa 
Zona del passaggio del testimone 

30m 
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 Finali a 8 (se non diversamente previsto dal regolamento) 

 Se il numero dei concorrenti è uguale o inferiore al numero dei finalisti tutti sono ammessi in finale. 

 Se è superiore la parità all’ultimo posto valido sarà risolta conformemente alla reg. 
180.22 del R.T.I. (non ammessi invece gli atleti in parità all’ultimo posto valido se hanno 
tre nulli). 

 I finalisti gareggiano in ordine inverso di classifica 

 Informazioni sul vento: In tutti i concorsi (escluso peso e martello) deve essere posta vicino 
alla zona di stacco, una manica a vento per indicare all’atleta la direzione approssimativa e la forza del vento 
(Reg. 144 § 5) 

 Master: a) Campionati Italiani Individuali e Campionati Regionale outdoor: eliminatoria e finali per 
le migliori 6 (sei) prestazioni, per ciascuna fascia d’età 

b) in tutte le altre gare: nei lanci e salti in estensione le prove a disposizione per ciascun 
atleta sono 4(quattro) 

Concorsi: registrazione delle prove 

Le prove dei concorsi devono essere sempre uniformemente così registrate: 

 prova valida = con la misura conseguita e, solo nei salti alto/asta, con il simbolo “O” 
 prova nulla = con il simbolo “X” 
 rinuncia/passo = con il simbolo “-” 
 rinuncia = con il simbolo “r” (r minuti)  

 

                                   SEGNALI 
 

In tutti i concorsi dove è usata una pedana di rincorsa, è consentito porre dei segnali a fianco della stessa, ad 
eccezione del Salto in alto dove i segnali possono essere posti all’interno della pedana di rincorsa. Un atleta può 
usare uno o due segnali (forniti o approvati dal Comitato Organizzatore) nelle sue rincorse e nei suoi stacchi. Se 
questi segnali non vengono forniti, gli atleti possono usare nastro adesivo (no scarpe o altri oggetti), ma non 
gesso o sostanze similari né qualsiasi cosa che possa lasciare segni indelebili. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

CONCORSI 
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 Tavola di stacco per il salto in lungo da 1 a 3 metri, (usare comunque 
preferibilmente una tavola di stacco posizionata a 2 metri).  

 Per le categorie assolute tra asse di battuta e termine buca si raccomanda un 
minimo di 10 metri. 
 

 Per gli esordienti usare una battuta di 1m x 1m distante dal bordo della buca da m. 
0,50 a m. 1,50 max (senza sabbia o plastilina) trattata con un sottile strato di gesso su cui rilevare l’impronta; il 
salto andrà misurato perpendicolarmente dal limite anteriore dell’impronta al segno più vicino nella zona di caduta. 

 Tavola di stacco per triplo: per cat. assolute: 13/11m per i maschi, 11/9 m per le femmine: 

- per Master M: 9-11 m (35-44); 8-10 m (45-54); 7-9 m (55-59); 6-8 (60-69); 5-7 m (70 e oltre); 

F: 8-10 m (35-44); 7-9 m (45-54); 6-8 m (55-59); 5-7 (60-69); 5-6 m (70 e oltre); 

- per le categorie giovanili: proporzionata al livello dei concorrenti (es. m. 9 e m. 11 per cadetti 

m. 7 e m. 9 per cadette). 

 L’angolo di inclinazione della plastilina é di 90°. La parte superiore dell’asse di battuta deve essere 
anch’essa coperta approssimativamente, per i primi 10 mm e lungo la sua intera lunghezza da uno 
strato di plastilina. Quando non è possibile usare l’asse con la plastilina e si usa la sabbia, l’angolazione del 
bordo della sabbia, posto sulla tavola di stacco verso la pedana di rincorsa, deve avere un angolo di 90° (invariato 

rispetto al passato)

 La zona di caduta deve essere larga tra 2.75 e 3 metri 
 

 
 

 

 

Gare individuali: Numero degli atleti in gara 
Più di atleti 

2/3 
atleti 
1atleta 
Prove consecutive 

Alto 
1’00” 
1’30” 
3’00” 
2’00” 

Asta 
1’00” 
2’00 
5’00” 
3’00” 

Altre 
1’00” 
1’00” 

- 
2’00” 

Prove multiple: Numero degli atleti in gara 
Più di atleti 

2/3 atleti 
1atleta o prove consecutive 

Alto 
 1’00” 
1’30” 
2’00” 

Asta  
1’00” 
2’00” 
3’00” 

Altre 
1’00” 
1’00” 

     - 
                                         Prove consecutive                            2’00”           3’00”            2’00” 
 

 

 

 

SALTI IN ESTENSIONE 

     TEMPI A DISPOSIZIONE DEGLI ATLETI 
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Se non diversamente previsto dai singoli Regolamenti: finali a 8  

Nelle gare riservate esclusivamente alla categoria Masters, nei lanci (e nei salti in estensione) le prove a disposizione 
per ciascun atleta sono quattro (ad eccezione dei Campionati Italiani Individuali Indoor e Outdoor che si effettuano 
con eliminatorie e finali per le migliori 6 prestazioni, per ciascuna fascia d’età). 

 

Settori 34,92° 34,92° 34.92° 29° ~ 29° ~ 

Attrezzi Disco Peso Martello Giavellotto Vortex 

 
M

A
S

C
H

I
L
E

 

Se/Pro 2,000 7,260 7,260 0,800 - 

Junior (♦) 1,750 6,000 6,000 0,800 - 

Allievi 1,500 5,000 5,000 0,700 - 

Cadetti 1,500 4,000 4,000 0,600 - 

Ragazzi - 2,000 - 0,400 0,130 

Esordienti A      1,000 (palla medica)- 0,150 (pallina) 0,130 

(Amatori) 2,000 7,260 7,260 0,800 - 

()FASCIA MASTER:    Peso man. 

M 35-49 2,000 7,260 7,260 0,800 15,880 

M 50-59 1,500 6,000 6,000 0,700 11,340 

M 60-69 1,000 5,000 5,000 0,600 9,080 

M 70-79 1,000 4,000 4,000 0,500 7,260 

M 80 e + 1,000 3,000 3,000 0,400 5,450 

     Vortex 

 
F
E

M
M

I
N

I
L
E

 Se/Pro 1,000 4,000 4,000 0,600 - 

Junior 1,000 4,000 4,000 0,600 - 

Allieve 1,000 3,000 3,000 0,500 - 

Cadette 1,000 3,000 3,000 0,400 - 

Ragazze - 2,000 - - 0,130 

Esordienti A      1,000 (palla medica)- 0,150 (pallina)    0,130 

(Amatori) 1,000 4,000 4,000 0,600 - 

()FASCIA MASTER:    Peso man. 

F 35-49 1,000 4,000 4,000 0,600 9,080 

F 50-59 1,000 3,000 3,000 0,500 7,260 

F 60-74 1,000 3,000 3,000 0,500 5,450 

F 75 e + 0,750 2,000 2,000 0,400 4,000 

(♦) Questi attrezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle gare riservate alla sola categoria Juniores, nei 

Campionati individuali di categoria. (In tutte le gare, nelle quali gli Juniores gareggiano insieme a Senior e Promesse, 
dovranno utilizzare gli attrezzi della categoria superiore) 

( ) Attrezzi utilizzati esclusivamente nelle gare riservate alle solo categorie Master. 

 Prima della competizione agli atleti della categoria assoluta sono concessi almeno 2 (due) lanci di prova   sotto 
la sorveglianza dei Giudici; mentre per il settore agonistico-promozionale, i lanci di prova saranno a discrezione 
dei Giudici in base al numero degli iscritti. 

RIASSUNTO TABELLA LANCI 

 
    

 
    

 



31  

Lanciatore sx 

Porta sinistra 

Porta destra 

 
 

Nel LANCIO DEL DISCO le due porte (pannelli mobili) della gabbia devono essere completamente aperte e 
posizionate parallelamente alle linee del settore. 

Nel LANCIO DEL MARTELLO è obbligatorio l’uso delle porte (pannelli mobili) della gabbia, anche nei lanci di 

prova, come qui di seguito illustrato: 

 
Lanciatore dx 

 

 

 

Porta destra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta sinistra 
 

Posizione delle porte per lanciatori dx Posizione delle porte per lanciatori sx (mancini) 

- Per i concorrenti ‘destrorsi’ (cioè quelli che ruotano in senso anti-orario) la porta di destra deve essere posizionata 
parallelamente alla linea del settore mentre la porta di sinistra deve essere posizionata perpendicolare alla 
linea del settore; entrambi le porte devono essere bloccate/fissate in queste posizioni. 

- Per i concorrenti ‘mancini’ (cioè quelli che ruotano in senso orario) la porta di sinistra deve posizionata 
parallelamente alla linea del settore mentre la porta di destra deve essere posizionata perpendicolare alla 
linea del settore; entrambi le porte devono essere bloccate/fissate in queste posizioni. 

- Nel LANCIO DEL MARTELLO è consentito l’uso di guanti morbidi sul dorso e sul palmo e le punte delle dita 
scoperte ad eccezione del pollice, debbono rimanere scoperte). E’ consentito ricoprire con nastro o cerotto 
separatamente ogni singolo dito. 

- Nei lanci ai concorrenti è consentito spalmarsi le sole mani o i guanti, nel caso del lancio del martello, con una 
sostanza adatta al fine di ottenere una migliore presa. 

- Ai concorrenti del lancio del peso e del disco è consentito utilizzare gesso e/o sostanze simili sull’attrezzo. 

IN CASO DI ASSENZA DI GABBIA, LE GARE DI LANCIO DEL DISCO E DEL 

MARTELLO NON DEVONO AVER LUOGO 
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METODO DI CONTROLLO DEI SETTORI DI LANCIO 

ATTRAVERSO IL RAPPORTO TRA IL RAGGIO 

E LA CORDA DI SETTORE 
 

Settore di lancio con angolo al centro di 34°,92 

(Peso - Disco - Martello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficiente di rapporto per 
la determinazione del 
valore della corda = 0.600 
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Settore di lancio con angolo al centro di 29° ~ 

(Giavellotto) 
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Maschili 
DECATHLON (Se/Pro/Ju) + (Master 35-69) 

Femminili 
DECATHLON (Se/Pro/Ju) 

1^giorn: 100-lungo-peso-alto-400 1^giorn: 100-disco-asta-giavellotto-400 

2^giorn: 110Hs-disco-asta-giavellotto-1.500 2^giorn: 100Hs-lungo-peso-alto-1.500 

DECATHLON (Allievi) EPTATHLON (Se/Pro/Ju) + (Master F 35-69) 

1^giorn: 100-lungo-peso KG 5-alto-400 1^giorn: 100Hs-alto-peso-200 

2^giorn: 110Hs-disco-asta-giavellotto-1.500 2^giorn: lungo-giavellotto-800 

EPTATHLON INDOOR (Se/Pro/Ju) EPTATHLON (Allieve) 

1^ giorn: 60-lungo-peso-alto 1^giorn: 100Hs-alto-peso kg 3-200 

2^ giorn: 60Hs-asta-1.000 2^giorn: lungo-giavellotto gr 500-800 

PENTATHLON INDOOR (Allievi) PENTATHLON INDOOR (Se/Pro/Ju) 

Giornata unica: 60Hs-alto-peso-lungo-1.000 giornata unica: 60Hs-alto-peso-lungo-800 

ESATHLON (Cadetti) PENTATHLON (Master F 70 e oltre) 

100Hs-lungo-giavellotto-alto-disco-1000 80 Hs-alto-peso-lungo-800 

Può essere effettuato anche in due giornate:  

1^giorn: 100hs – lungo – giavellotto 

2^giorn: alto – disco – 1000 

L’esathlon si effettuerà in due giorni consecutivi nei 

Campionati Regionali e Nazionali, ma può essere 
effettuato anche in un solo giorno in altre 

manifestazioni. 
 

TETRATHLON (Ragazzi) (*) 

60 hs – lungo – vortex – m. 600 

 
(*) da disputarsi in un’unica giornata 

TETRATHLON INDOOR (Allieve) 
giornata unica: 60Hs-peso-alto-400 

PENTATHLON (Cadette) 

80Hs-alto-giavellotto-lungo-600 

Può essere effettuato anche in due giornate 

(per motivi organizzativi , si può invertire la successione 

del salto in alto con il salto in lungo) 

PENTATHLON (Master 70 e oltre)  

Lungo-Giavellotto-200-Disco-1500 TETRATHLON (Ragazze (*) 
 Le stesse combinazioni di gare previste per i maschi 

PENTATHLON DEI LANCI (Senior/Master) (*) da disputarsi in un’unica giornata 

martello-peso-disco-giavellotto-peso con maniglia  

 PENTATHLON (Master) Indoor 

PENTATHLON (Master) Indoor 60Hs-Lungo-Peso-Alto-800 

60Hs-Lungo-Peso-Alto-1000  

 PENTATHLON DEI LANCI (Senior/Master) 
 martello-peso-disco-giavellotto-peso con maniglia 

 

- L’ordine di gara deve essere rigoroso (nelle Categorie Agonistiche) 

- Nell’ultima prova un gruppo deve comprendere i Concorrenti che si trovano nei primi posti della classifica dopo 

la penultima gara. 
 

- Nel settore Assoluto ciascun atleta che commette una falsa partenza (escluso Prove Multiple), verrà squalificato. 

- Nelle Prove Multiple è permessa una sola falsa partenza senza squalifica, ma qualsiasi altro atleta commetta 
un’ulteriore falsa partenza verrà squalificato. Regola 200 § 8 (c) 

- Per il settore Promozionale e per i Masters (nelle gare riservate esclusivamente alla propria categoria) un atleta 

verrà squalificato solo se commette due false partenze, tre nelle prove multiple. (Vedi Norme attività) 

PROVE MULTIPLE 

Tutti gli atleti, per essere classificati, dovranno partire o fare una prova in tutte le gare (anche i Master) 

                                         False partenze 
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Gli atleti per partecipare devono essere in possesso di TESSERA FEDERALE (quando non ancora rilasciata basta la 
ricevuta di AVVENUTO TESSERAMENTO anche in fotocopia rilasciata dalla procedura informatica on-line). 

Il controllo della tessera va fatto alla Conferma Iscrizioni (o all’Addetto ai Concorrenti e/o Giuria). 

Il controllo dell’identità, tramite documento o certificato sostitutivo, potrà essere fatto al termine di ogni singola 
gara. In mancanza di documento un Dirigente, o l’Atleta se maggiorenne, rilascerà apposita dichiarazione di identità 
(autocertificazione), se minorenne tramite l’autocertificazione di chi ne esercita la patria potestà, senza pagare alcuna 
ammenda. 

In caso di accertata falsa dichiarazione sarà annullato il risultato e l’atleta e/o il dirigente sarà deferito 
alla Commissione Disciplinare. 

Non è consentita la partecipazione di atleti/e “fuori classifica” e di atleti/e “fuori regione” nelle Fasi Regionali dei 
Campionati di Società se non diversamente descritto nel Regolamento della manifestazione. 

 

Se/Pro/Ju/All Massimo due gare individuali o una gara individuale più una staffetta per giornata. 

Tre gare per specialisti prove multiple (maschi accreditati di 6500 punti nel decathlon e femmine 
accreditate di 4500 punti nell’ eptathlon – esclusi i Campionati Federali) 
Gli atleti che partecipano ad una gara (stadia o no stadia) superiore od uguale ai m. 1000, 
possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara, con esclusione 
delle gare di corsa, marcia o frazioni di staffetta, superiori ai m. 400. 

 
 

Manifestazioni NON-STADIA (escluso Campionati Federali Nazionali, Regionali e Provinciali): 

Manifestazioni Provinciali/Regionali/Nazionali 

- atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le società affiliate alla Fidal; 

In occasione dei Campionati di Società ed Individuali gli atleti non possono partecipare a manifestazioni 

che si svolgono in Regioni diverse da quella di appartenenza societaria. 

Gli atleti stranieri delle Categorie Allievi / Cadetti / Ragazzi possono partecipare alle Manifestazioni Provinciali 

e Regionali anche se tesserati per Società di altre Regioni. 

Nelle manifestazioni di livello Internazionale, Nazionale, Regionale possono partecipare gli atleti ESORDIENTI 

“MF10” solo se tesserati per la provincia in cui si svolge la gara. Alle manifestazioni provinciali possono 

partecipare gli atleti ESORDIENTI “MF10” anche di altre province previo accordi tra Comitati. 

Gli Allievi non possono partecipare a corse su strada superiori a 10 km 

Gli Juniores non possono partecipare a corse su strada superiore alla ½ Maratona (km 21,097) 

.

 
 

Allievi, Juniores, Promesse, 

Seniores 

-    Massimo due gare per giornata 
Gli atleti iscritti a gare di marcia, corsa o frazione di staffetta superiore 

o uguale ai m 1000 non possono partecipare ad altre gare di corsa 

superiore ai m 400 nella stessa giornata solare 

Cadetti - E’ consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate oltre a quelle 

con suola di gomma 

 

 Atleti Fidal 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

                                                               LIMITAZIONI (TABELLA)  

LIMITAZIONI (Se non diversamente previsto dai singoli Regolamenti) 
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Cadetti - Gare di corsa a Serie 

- Salti in estensione e Lanci 4 Prove 

- Salti in elevazione massimo 3 prove per ciascuna misura 
- Gli atleti iscritti alle gare di marcia o corsa superiore ai 1000 m compresi, 

non possono partecipare ad altre gare di corsa superiori ai 400 m.  nella 
stessa giornata 

- Massimo due gare per Manifestazione 
- Nei concorsi dei Campionati Individuali Naz.li, Reg.li e Prov.li sono 

previste 3 prove eliminatorie e 3 di finale alle quali sono ammessi i primi 

8 (otto) atleti 

- Possono gareggiare con scarpe specialistiche munite di chiodi metallici 
- Alle gare di marcia si applica la Pit Line Rule 

Ragazzi - Devono gareggiare con scarpe di gomma o altro materiale simile prive 

di appigli particolari; non possono usare scarpe specialistiche cui sono 

stati tolti i chiodi metallici. 

- Maschi e Femmine possono gareggiare insieme, con classifiche separate 

- Salti in estensione e Lanci 3 prove 
- Alto 3 prove per ciascuna misura  
- Alle gare di marcia si applica la Pit Lane Rule  

Esordienti 

 

- Attività regolamentata a livello Regionale e/o Provinciale 

- Per tutte le corse partenza in piedi 

- Salto in lungo e lanci 2 prove –  

- Salto in alto 2 tentativi per ciascuna misura 
- Salto un lungo con battuta libera di 1m x 1m, distante dalla buca da 

m. 0,50 a m 1,50 
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Se ammessa: - Risultati in calce alla classifica. 

- Salti in estensione e lanci: fase eliminatoria e, se aventi diritto, 3 prove in aggiunta ai finalisti. 

- Salti in elevazione e gare in linea: nessun limite. 
 

Deve essere indossata da All/Ju/Pro/Se/Master in ogni fase di tutte le manifestazioni (applicabili alla società per 

ogni atleta). La mancanza comporta un’ammenda di € 100. 
 

Corsa/ Marcia su strada: solo se espressamente previsto dal Regolamento della Gara 
 

Fino a 200 metri 45’ 

oltre 200 metri e fino a 1.000 metri 90’ 

Oltre 1.000 metri non nella stessa giornata 

Gare Giovanili tra gara individuale e staffetta minimo 60’ 

 

 

Al cronometraggio manuale: 

- nelle gare dai metri 60 ai 200 piani o con ostacoli all'aperto o indoor 

aggiungere 24 centesimi (es. 10”7 = 10”94) 

- nelle gare dai metri 400 piani o con ostacoli all'aperto o indoor 

aggiungere 14 centesimi (es. 49”5 = 49”64) 

- nelle gare dai metri 500 in su all'aperto o indoor 

aggiungere uno zero dopo la cifra dei decimi (es. 1'50''6 = 1'50''60) 

 

 

La World Athletics ha deciso che, a partire dal 2014, tutte le gare a livello nazionale di Marcia per gli atleti 
under 16 siano giudicate, per quanto sia possibile, con la Regola del Pit Lane. 
Queste linee guida si riferiscono a gare su pista (o su strada) per le distanze di 5000m o 10.000m. 

Allestimento della Penalty Area (per le gare su pista – vedi esempio sotto allegato) 

• Deve essere posta nel rettilineo finale, nelle corsie dalla 5 alla 7, circa all’altezza dei 80m dalla linea di 
partenza/arrivo di fronte al Tabellone delle Proposte di Squalifica. 

• Deve avere un’entrata e un’uscita dalla parte opposta e la superficie dell’area deve essere sufficiente a 
contenere cinque atleti nello stesso momento (circa 10 m²). 

• Piccole barriere o coni devono essere usati per la delimitazione della Pit Lane Area. 

• Gli atleti sono liberi di fermarsi o di continuare a muoversi all’interno dell’area di penalità, tuttavia non ci 
potranno essere delle panche e non avranno la possibilità di avere accesso a rifornimenti, bevande, spugnaggi 
o qualsiasi altro genere di assistenza. 

• Per le gare su strada l’allestimento deve essere simile, ma compatibile con gli spazi esistenti in loco. 

 
Un Giudice responsabile del controllo ed affiancato da un cronometrista (giudice o addetto specifico) regolerà il 
funzionamento dell’area. 

Quando un atleta riceve 3 proposte di squalifica, egli sarà avvisato e quindi fermato al primo passaggio possibile nella 

Pit Lane Area. A seconda della distanza della gara, saranno utilizzati i seguenti tempi delle penalizzazioni: 

 Gare fino a 5 km inclusi: 30 secondi 

 Gare fino a 10 km inclusi:   1 minuto 

 Gare fino a 20 km inclusi: 2 minuti 

 Gare fino a 30 km inclusi: 3 minuti 

 Gare fino a 40 km inclusi: 4 minuti 

 Gare fino a 50 km inclusi: 5 minuti 

Trascorso il tempo della penalizzazione, l’atleta riprenderà la 
gara su indicazione del Giudice addetto o del cronometrista. 

PARTECIPAZIONE ATLETI FUORI CLASSIFICA O FUORI PUNTEGGIO 

RAFFRONTO TRA TEMPI MANUALI ED ELETTRICI (per predisporre batterie o serie) 

Regolamentazione Marcia 

MAGLIA SOCIALE 

TEMPO MASSIMO 

INTERVALLI MINIMI TRA UN TURNO E IL SUCCESSIVO 
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L’atleta non sarà giudicato nella Penalty Area. 

 
Se l’atleta riceve ulteriori(e) proposte(a) di squalifica (da parte dei Giudici che non ne abbiano inviato una prima), 
egli viene allora squalificato. 

 
Se un atleta riceve 4 o più proposte di squalifica prima di essere fermato nella Penalty Area, l’atleta viene 
immediatamente squalificato. 

 
Se un atleta riceve la terza proposta di squalifica nell’ultima parte della gara e non è possibile per il Giudice Capo 
o per il suo Assistente notificargli che deve fermarsi nella Penalty Area, l’atleta terminerà la gara ma il tempo di 
penalizzazione (60 o 120 secondi) sarà aggiunto al suo tempo ufficiale e adeguerà opportunamente l’ordine di arrivo. 

 

Schema della zona Pit Lane 
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La FIDAL considera attualmente come PRIMATI ITALIANI solo quelli relativi alle gare per l'attività all'aperto e 
Indoor delle categorie ASSOLUTA e JUNIORES, previste dalle regole del RTI 261, 262, 263 e 264 e, per le sole 
categorie ASSOLUTA e JUNIORES. 

Per l'intero programma gare (indoor e all'aperto) delle categorie rimanenti (ALLIEVI, CADETTI, ecc.) nonché per le 
gare, della categoria ASSOLUTA e JUNIORES, non contemplate nelle citate regole si parla di MIGLIORI 
PRESTAZIONI. 

Nel caso sia conseguita una 'MIGLIORE PRESTAZIONE' da un atleta, o da una staffetta, il Presidente della Giuria 
d'Appello deve provvedere che sia compilato l'apposito modulo (mod. 24) ed allegare copia del risultato della gara 
ed eventualmente, per le corse, copia dell'immagine al Photofinish dell'arrivo e del referto anemometrico (ove 
previsto). NON E' RICHIESTO ALCUN TEST ANTIDOPING. 

 
 
 

 
 

 

 L’Anemometro deve essere letto in metri per secondo arrotondati (per eccesso) al decimo superiore nella direzione 
positiva (es. + 2,03 = 2,1; - 2,03 = 2,0) 

 La forza del vento e i suoi cambi di direzione non sono elementi sufficienti per cambiare il luogo di gara o 
il verso della rincorsa in una pedana, dopo che questa è iniziata 

 Qualsiasi concorrente che faccia una falsa partenza sarà squalificato. Nelle prove multiple è permessa solo 
una falsa partenza per ogni gara di corsa senza la squalifica dell’atleta che ha fatto la falsa partenza. 
Qualsiasi atleta che effettui una ulteriore falsa partenza nella gara sarà squalificato. Dopo la prima falsa 
partenza tutti gli atleti vanno ammoniti con un cartellino giallo. (Non applicabile alle categorie Esordienti 
M/F - Ragazzi/e - cadetti/e – e Master quando prendono parte a gare riservate esclusivamente alla propria 
categoria). 

 Qualsiasi documentazione video utilizzabile, anche non ufficiale, può essere presa in considerazione dall’Arbitro 
come elemento utile a pervenire ad una giusta decisione.  

 Se un atleta è iscritto contemporaneamente a due gare l’Arbitro responsabile può autorizzare l’atleta, per un solo 
turno alla volta, ad effettuare la sua prova in ordine diverso da quello stabilito (questo significa che l’atleta, se 
necessario, deve chiedere ogni volta il cambiamento dell’ordine di salto o lancio). Tuttavia, se un atleta 
conseguentemente non è presente per la sua prova, ciò deve essere considerato come un “passo” 
una volta che il tempo concesso per la prova è trascorso  

 

 In applicazione della regola 142/4 del RTI, in tutte le competizioni, eccetto per i casi previsti al successivo, 
un atleta deve essere escluso dalla partecipazione a tutte le gare successive comprese quelle in cui partecipa 
contemporaneamente) della stessa competizione, staffette comprese, se: 

a) è stata data conferma definitiva che l’atleta intende prendere parte ad una gara, ma poi non vi prende parte; 

b) un atleta ha acquisito, in un turno preliminare, il diritto all’ulteriore partecipazione in una gara, 
ma, successivamente, non gareggia; 

 Un certificato medico, rilasciato dal medico della manifestazione, può essere considerata motivazione 
accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la chiusura delle conferme o dopo 
aver gareggiato in un turno precedente, ma idoneo a gareggiare in ulteriori gare (ad eccezione delle gare 
individuali delle Prove Multiple) in programma il giorno successivo della competizione.  

 L’identità degli atleti (ai soli fini della partecipazione alle gare) è garantita con il controllo della tessera 
federale oppure, in mancanza di quest’ultima, di uno dei seguenti documenti o altro documento legalmente 
riconosciuto: 

• Passaporto; 

• Carta d’Identità; 

• Patente di guida; 

• Foto autenticata ad uso scolastico; 

• Altro documento legalmente riconosciuto. 
 

 Gli atleti delle categorie Allievi/Junior/Promesse/Senior devono presentarsi in Camera d’Appello muniti 

PRIMATI e MIGLIORI PRESTAZIONI 

MISCELLANEA DI NORME E SUGGERIMENTI 
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della maglia sociale, pena l’applicazione dell’ammenda prevista. 
 

 Un atleta sarà escluso dalla gara per la quale non è transitato in Camera d’Appello nell’orario 
specifico, previsto nel Programma. Sarà evidenziato nei risultati come DNS. L’Arbitro deciderà su questo 
(compreso se l’atleta può gareggiare sotto reclamo se la decisione non può essere immediata). Ragioni 
giustificabili (fatti indipendenti da atleta, trasporti ufficiali, errore Programma) possono essere accettate 
dall’Arbitro e l’atleta verrà ammesso a gareggiare. 

 
 Si intende "classificato" l'atleta che viene inserito nella classifica della rispettiva gara con un risultato valido. 

Si considerano "non classificati" gli atleti ritirati, squalificati o che in tutte le prove a disposizione incorrono in 
altrettanti nulli0 

 
 GARE MISTE In tutte le manifestazioni provinciali, regionali e nazionali sono consentite gare miste tra uomini e 

donne: - in tutti i concorsi; - nelle gare di corsa e marcia su pista (su distanze uguali o superiori a m. 5000) e 
su strada; - nelle gare di corsa in montagna. 

 
 In pista le gare miste possono essere effettuate solo se vi sia un insufficiente numero di concorrenti di uno od 

entrambi i sessi, tale da non giustificare lo svolgimento di gare separate. Le gare miste in pista non 
possono, in alcun caso, essere condotte in modo tale da permettere ad atleti di un sesso di fare 
l’andatura o fornire assistenza ad atleti dell’altro sesso. 

 

 Primati Regionali e Nazionali in caso di Gare Miste: 

a) Concorsi: omologazione dei Primati sia maschili che femminili. 

b) Corsa e Marcia su Pista: i Primati sia maschili che femminili non verranno omologati. 

c) Marcia su Strada: omologazione dei Primati sia maschili che femminili. 

d) Corsa su Strada: i Primati maschili saranno omologati. Vi saranno inoltre 2 primati femminili: uno 
relativo alle corse miste ed uno relativo alle corse solo femminili. 

e) Tutti i risultati (sia maschili che femminili) ottenuti in gare miste (pista e strada) sono validi ai fini 
delle graduatorie, dei minimi di partecipazione e delle Migliori Prestazioni Regionali e Nazionali 

 In tutte le manifestazioni valide per i campionati di Società ed Individuali Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi 
è obbligatoria sia la presenza del cronometraggio automatico che dell’anemometro, mentre è 

opportuno che lo stesso avvenga anche per la categoria Cadetti e per tutte le altre manifestazioni del Settore 

Agonistico. 
 

 Se in una gara di corsa l’atleta fa un immediato reclamo verbale contro l’assegnazione di una falsa 
partenza, l’Arbitro, a sua discrezione ed al fine di salvaguardare i diritti di tutti gli interessati, può 
permettere all’atleta di gareggiare “sub Judice”. 
Tuttavia, una protesta in questo senso non può essere accettata se è in uso una apparecchiatura di 
rilevamento delle false partenze, tranne nel caso in cui l’Arbitro alle Corse ritenga inaffidabile la segnalazione 
dell’apparecchiatura di rilevazione delle false partenze. In tal caso l’Arbitro può accettare il reclamo e 

permettere all’atleta di gareggiare. 

 

 Nelle manifestazioni che si svolgono in due o più giornate ciascun atleta può essere iscritto e partecipare al 
numero massimo di gare eventualmente previsto dallo specifico regolamento, fermo restando che per ogni 
giornata ciascun atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali o ad una gara individuale più 
una staffetta oppure a due staffette. 

 

 
 In presenza di un solo numero consegnato agli atleti, questo deve essere posizionato sul petto, ad 

eccezione dei salti in elevazione nei quali l’atleta è libero di posizionarlo sul petto o sul dorso. 
 

 I numeri laterali devono essere applicati dal lato in cui è posizionato lo strumento di rilevazione degli 
arrivi, spostati verso il retro. 

 
 I concorrenti possono gareggiare a piedi nudi oppure con uno o ambedue i piedi calzati. 

 L’Arbitro ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo svolgimento di una gara e proporre al Delegato Tecnico 
o al Direttore di Riunione (quando il caso) l’eventuale annullamento, rinvio o ripetizione della gara stessa. 
Alcuni chiarimenti: 

a) nel caso in cui viene deciso il rinvio della gara, alla gara di recupero verranno ammessi gli atleti che hanno 
preso parte alla gara rinviata; se non iniziata, quelli validamente confermati e presenti all’ora d’inizio 
originariamente prevista; 

b) se rinviata in precedenza, quelli regolarmente iscritti alla gara; 

c) qualora un concorso venga interrotto e rinviato, a turno non completato, la gara sarà ripresa dall’inizio 
del turno stesso; 

d) nel caso di ripresa di una gara sospesa, sono ammessi solo gli atleti rimasti al momento della 
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sospensione, dal punto in cui era stata interrotta; 

e) nel caso di ripetizione di una gara annullata, verranno ammessi a gareggiare gli atleti che hanno 
partecipato alla gara annullata, salvo quelli eventualmente squalificati. 

Nel caso di spostamento di una gara al giorno successivo o data diversa, si raccomanda di 
verbalizzare l’accordo delle Società interessate e l’elenco degli atleti aventi diritto a parteciparvi. 

 
 Per tutte le gare su pista fino ai metri 800, il cronometraggio deve essere completamente automatico. 

 
 I risultati ottenuti con vento superiore ai 2 m/s (compresi quelli conseguiti senza riscontro anemometrico) 

non sono validi ai fini delle graduatorie delle categorie Seniores, Promesse, Juniores e Allievi. 
 

 Nelle gare su pista di 5 o più Km, come pure per le gare su strada fino ai 10 Km potranno esser previsti, 
ove le condizioni meteorologiche lo consiglino, ACQUA POTABILE E SPUGNE ogni 2-3 Km circa. 

 
 Nelle gare di marcia su strada, di oltre 20 km, e nelle gare di corsa su strada, di oltre 10 Km, 

andranno previsti RIFORNIMENTI al 5° Km e poi ogni altri 5 Km; a metà strada tra ciascun rifornimento 
andranno previsti punti di SPUGNAGGIO. 

 
Alla partenza e all’arrivo di queste gare dovranno essere pure previsti punti di DISTRIBUZIONE DI ACQUA 

POTABILE E BEVANDE 

 
 Spugnaggi e rifornimenti fuori dalle zone previste rendono l’atleta passibile di squalifica 

 

 Nelle gare di corsa con partenza a terra il concorrente deve porsi, al comando “ai vostri posti”, con 
entrambe le mani ed un ginocchio a contatto con il terreno e con entrambi i piedi a contatto con i blocchi di 
partenza; al comando “pronti” deve alzarsi mantenendo il contatto delle mani con il terreno e dei piedi con i 
blocchi di partenza 

 
 I Master non sono tenuti ai 5 appoggi o ad usare i blocchi o ad avere entrambe le mani a contatto 

con la pista alla partenza di qualsiasi gara 

 Nei Master la staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La staffetta è collocata 
nella fascia d’età risultante dalla media dell’età dei componenti la staffetta stessa calcolata sulla base dell’anno 
di nascita (es. 46 anni+51 anni+53 anni+61 anni = 211 anni diviso 4 = 52,6 e quindi fascia d’età M50) 

 

 Nei concorsi: 

- l’ordine di gara deve essere sorteggiato 

- se un atleta decide successivamente (ad esempio non ritornando in pedana dopo aver ottenuto il permesso 
di partecipare ad un’altra gara) di non effettuare un tentativo ciò sarà considerato come passo dopo che 
è trascorso il tempo concesso per quel tentativo al concorrente 

- il concorrente non può segnare la rincorsa con gesso o sostanze simili né altro materiale che lasci tracce 
indelebili; sarà opportuno che gli organizzatori forniscano allo scopo idonei segnalini 

 
 Nei Concorsi, per segnalare la fine del tempo a disposizione dell’atleta per effettuare la prova si 

usa il “segnatempo” 

Se questo non è in funzione il giudice può utilizzare il proprio orologio. 

In aggiunta un Giudice deve tenere sollevata, per la durata di 15”, una bandiera gialla ad indicare il tempo 
residuo; se manca la bandiera sarà sufficiente avvertire a voce l’atleta che il tempo sta per scadere 

 
 In gare particolarmente affollate, i concorrenti solitamente vengono suddivisi in gruppi di 15-18 atleti ciascuno 

secondo le loro prestazioni. Se la gara si svolge su di una sola pedana, il gruppo degli atleti migliori gareggia 
per ultimo; se invece si svolge su più pedane, la finale deve essere effettuata sulla pedana sulla quale 
gareggino i migliori 

 
 Nello spareggio per il primo posto nell’alto e nell’asta l’asticella andrà posta alla più bassa misura 

fallita da uno degli atleti e poi di 2 in 2 cm per l’alto e di 5 in 5 cm per l’asta (indipendentemente dalle 
progressioni precedentemente previste) 

 
 L’Arbitro può richiedere di misurare una prova giudicata nulla, in caso di immediato reclamo orale 

dell’atleta, per consentire un riscontro in caso di reclamo scritto al G.A. 
 

 Senza tener conto se si ha o no una squalifica, l’Arbitro competente, in circostanze eccezionali può 
ordinare la ripetizione della gara se lo considera giusto e corretto. 

 
 Nella staffetta 4 x 400 le terze e quarte frazioniste in attesa del cambio, devono iniziare la corsa dall’interno 

della zona di cambio  
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1. All’interno del campo di gara, per le gare su pista, o nelle zone 

recintate, per le altre manifestazioni, possono accedere 
esclusivamente: 

a) gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici; 

b) i giudici e cronometristi in servizio; 

c) il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio; 

d) gli addetti al campo, nel numero concordato tra il Delegato 
Tecnico e l’Organizzatore; 

e) i responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel 
numero concordato tra il Delegato Tecnico ed i partner 
tecnologici; 

f)  i responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato 
dall’organizzatore; 

g) i fotografi e gli operatori televisivi nel numero concordato tra il   Delegato Tecnico e l’Organizzatore; 

h)  il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, il Commissario Tecnico, il Direttore dell'Area 
Organizzazione Sportiva, il Fiduciario Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono 
accedere, oltre alle persone di cui al presente comma h), anche le analoghe figure a carattere regionale 
e provinciale; 

i) il Responsabile dell’organizzazione e altre persone, in numero limitato, da lui autorizzate 
 

 

…omissis… 

Le normative FIDAL già in vigore (contenute nelle circ. 626 del 19/2/86 e n.324 del 29/4/86), prevedono 
l'obbligatorietà dell'assistenza medica. 
La presenza del medico di servizio è obbligatoria, ed indispensabile affinché il Direttore di 
Riunione dia inizio alla manifestazione. 
La presenza dell’ambulanza, pur se non obbligatoria per tutte le manifestazioni in pista, è opportuna in relazione 
all’importanza dell’avvenimento, ed al numero dei partecipanti. Nelle manifestazioni di livello nazionale essa è 
certamente necessaria ed è anzi opportuno che sia una unità mobile di rianimazione, con defibrillatore. Alle 
ambulanze deve essere garantito, al bisogno, l’accesso alla pista. 
Altrettanto, per manifestazioni non-stadia (strada, cross e altre) la presenza di una o più ambulanze (di cui una 
almeno di rianimazione con defibrillatore) deve essere obbligatoriamente presa in considerazione, in relazione 
alle diverse situazioni logistiche ed al numero di partecipanti. 
Vanno sempre e comunque fatte salve eventuali normative Regionali o Nazionali emanate o emanande in tema 
di assistenza sanitaria sportiva. 

ACCESSO AL CAMPO DI GARA 

NORMATIVE SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA 
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1. Tutte le manifestazioni di Atletica Leggera autorizzate dalla FIDAL sono gestite e 

controllate dal Gruppo Giudici Gare, nell’ambito del rispetto del Regolamento Tecnico 
Internazionale. 

 

2. E’ compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del Regolamento 
Tecnico Internazionale, ufficializzare i risultati ed avviare le procedure per 

l’omologazione dei primati da parte degli Organi Federali Competenti e, attraverso essi,  

da parte della IAAF e della EAA. 
 

3. Per gestione e controllo della manifestazione da parte dei Giudici, in aggiunta a quanto previsto nel precedente 

punto n. 2, si intende: 

a) Verifica della regolarità e funzionalità degli impianti e delle attrezzature e dei    percorsi di gara. 

b) Rispetto dei programmi orario. 

c) Controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni. 

d) Gestione completa dello svolgimento delle gare attraverso la rilevazione      delle misure e degli ordini di 

arrivo. 

e) Ufficializzazione dei risultati. 

f) Gestione delle controversie tecniche relative alla partecipazione alle gare. 

g) Assistenza al Controllo antidoping predisposto dalla Direzione Sanitaria. 

 
4. La rilevazione dei tempi può essere effettuata dai Giudici che si avvalgono della collaborazione di personale 

specializzato. E’ consentito l’utilizzo di attrezzature omologate previa verifica da parte dei Giudici 

 
5. Un Delegato Organizzativo, nominato dal Gruppo Monitoraggio Manifestazioni, di cui al successivo art. 20, può 

coadiuvare il Delegato Tecnico e l’Organizzazione per la risoluzione di problematiche inerenti la manifestazione. 

 
 

 

E’ OPPORTUNO CHE I GIUDICI INDOSSINO SEMPRE LA DIVISA o almeno (se sprovvisti) un 

abbigliamento bianco o similare (La divisa ufficiale è composta da maglietta/camicia bianca e pantaloni/gonna blu) 

 
La GIURIA D’APPELLO ed i GIUDICI DI MARCIA usino sempre un bracciale di riconoscimento 

 
I fogli gara devono sempre essere firmati dall’Arbitro e dal Segretario di giuria e riportare ora di inizio e di termine 

della gara. Devono pure essere firmati dai Giudici preposti i foglietti di arrivo 

 
 

Si Ringrazia il Gruppo Giudici Gara del Veneto per aver messo a disposizione online il “Quaderno dei 
Giudici” dalle cui fonti sono state attinte delle indicazioni.  

 

Da “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” edizione 2022 

(Art. 18 – Gestione Tecnica Ufficiale) 



 

 

 

                                                           MIGLIORI PRESTAZIONI o PRIMATI PROVINCIALI 
 

 Gara   em 10 ef 10 Ra/i  Ra/e  Ca/i  Ca/e  All/i  All/e   Jun U  Jun D  Prom.U Prom. D Ass. M  Ass. F  

50 m 7.1 7.4                

60 m    7.5 8.0 8.6  8.2         

80 m    10.18 10.4 9.48/9.1 10.0 8.9        

100 m      11.3 12.1 10.6 12.1 10.81 12.21 10.58 12.0 10.47 12.09 

150 m    20.6 25.0 17.4 20.3 17.36  16.83      

200 m    26.7 29.99 23.9 26.2 22.2 25.4  22.07 24.8 21.34 24.42 21.34 24.42 

300 m  48.0 49.9 41.89 44.6 37.1 41.5 42.37  35.04      

400 m      52.8 1.00.94 50.61 58.76 50.2 58.4 49.00 54.61 49.00 54.61 

500 m       1.14.9        

600 m  1.51.9 1.55.1 1.35.4 1.39.2 1.27.5 1.36.6 1.32.8        

800 m      2.05.07 2.25.1 1.54.2 2.13.6 1.55.1 2.09.50 1.57.9 2.05.39 1.53.62 2.04.28 

1000 m    2.49.15 3.05.2 2.35.25 2.55.1  3.06.3       

1200 m    3.41.4 3.54.3 3.20.8 3.53.23         

1500 m      4.11.3 5.08.0 3.58.9 4.45.4 3.58.7 4.29.50 4.02.17 4.22.64 3.53.77 4.15.20 

1 Miglio                

2000 m    6.24.5  5.48.8 6.12.97         

3000 m      8.53.38 11.33.1 8.45.78 10.07.71 8.46.6 9.41.32 8.34.58 9.15.80 8.27.95 9.15.80 

5000 m        15.32.86 23.38.5 15.04.65 16.11.39 15.04.4 15.49.50 14.41.3 15.49.50 

10000 m        34.19.1  32.38.2 34.21.98 33.22.8 32.55.42 30.49.1 32.55.42 

30’di corsa       9204 m        

45’ di corsa         13521m      

1 Ora              18130m  

50 hs (0,50) 8.2 9.3             

60 hs (0,60 7.5 m)   9.5 9.4           

60 hs (0,76 7.5 m)    9.1 11.1           

60 hs (0.76 8m)   10.6 10.8           

80 hs (1.00)       9.3        

80 hs (0.76 7.5 m)    13.5           

80 hs (0,76 8 m)    13.2 12.7  12.2         

80 hs (0,84)     12.4          

100 hs (8m)        15.2       

100 hs (0.84)   16.1   13.45 15.7  14.7  14.6    14.0 

100 hs (0.76)        16.36       

 Gara   em 10 ef 10 Ra/i  Ra/e  Ca/i  Ca/e  All/i  All/e   Jun U  Jun D  Prom.U Prom. D Ass. M  Ass. F  

110 hs (0.91)       14.3        

110 hs (1.00)     18.8  14.78        

110 hs (1.06)       16.72  15.34      

200 hs  34.1 31.9 29.2 31.3 29.9 35.4       15.34.  

250 hs       35.3        

300 hs      41.4/41.73 48.4         



 

400 hs (0.76)        1.04.28  1.02.06    1.02.06 

400 hs (0.84)     1.08.4  56.2        

400 hs (0.91)       59.21  54.95      

1200 sp (0.76)      3.40.48 3.59.9       54.47  

1200 sp (0.91)     3.56.5          

1500 sp       4.25.1        

2000 sp      6.33.2  6.07.5 7.06.83 6.10.4      

3000 sp        10.05.7  9.39.03  9.43.8    

4x50 31.8 32.7             

4x100 m    53.8 56.2 47.8 51.8 43.72 51.0 44.48 49.40   41.98 47.29 

4x200 m           1.50.6   1.32.2 1.48.3 

4x400 m        3.31.35 4.03.40 3.28.9 4.03.40   3.23.2 3.48.52 

4x800 m              8.13.0 9.31.4 

4x1500 m          17.21.5    17.19.5 19.54.3 

3x800 m    7.42.0 8.34.2           

3x1000 m      8.22.4 10.23.9         

200+150+100+50 1.20.4 1.24.6             

100+200+300+400       2.33.3       1.57.01 2.14.35 

200+400+600+800      5.19.6          

Alto  1.28 1.30 1.70 1.65 1.84 1.74 2.03 1.82 2.04 1.89 2.05 1.95 2.05 1.95 

Asta      4.20 3.65 4.60 3.15 4.30 3.00 4.60 3.81 4.70 3.81 

Lungo  4.66 4.36 5.55 5.40 6.74 5.65 6.94 5.84 7.10 5.70 7.08 6.08 7.42 6.08 

Triplo    8.33 9.04 13.88 11.81 14.78 12.68 15.04 13.06 15.00 12.92 15.04 13.06 

Quadruplo    11.65 12.48 14.16 15.52  15.68       

Quintuplo F   11.80            

Peso kg.2  9.97 8.31 17.27 10.00             

Peso kg.3   11.10 10.86  13.22  11.23       

Peso kg.4   11.52  15.63 9.20  11.81  14.50  13.53  14.50 

Peso kg.5     12.28  14.18        

Peso kg.6       14.06  16.18      

Peso kg.7,256       12.01  14.75  14.98  14.98  

 Gara   em 10 ef 10 Ra/i  Ra/e  Ca/i  Ca/e  All/i  All/e   Jun U  Jun D  Prom.U Prom. D Ass. M  Ass. F  

Disco kg.1   30.40 27.26   36.78  41.28  40.26  38.40  42.00 

Disco kg.1.5   23.66  38.94  41.93        

Disco kg.1.75     28.00  45.06  50.50      

Disco kg. 2       34.81  44.03  47.91  49.69  

Martello kg.2   30.31            

Martello kg.3        36.48  38.54       

Martello kg.4     41.74   47.62  48.69  54.16  55.80 

Martello kg.5     31.80  44.09        

Martello kg.6       41.14  37.57      

Martello kg.7,256       39.90  50.20  49.14  52.60  

Giavellotto gr.400   49.53 33.43 55.06 37.41         

Giavellotto gr,450    31.22  32.62         

Giavellotto gr.500        17.00       



 

Giavellotto gr.600   27.70  56.12 32.98 54.90 38.18  39.28  42.24  53.25 

Giavellotto gr,700       47.01        

Giavellotto gr.800     35.52  55.38  60.44  61.24  61.24  

Vortex  46.70 30.60 62.16 54.05            

Pallina gr,150   52.80 38.10           

Palla gr.400   52.92  55.06          

Tetrathlon    2841 2527             

Pentathlon      2986 4129 2980 2632       

Esathlon      3549 3723  3966       

Eptathlon v.t.        4029       

Eptathlon         3677  4712  5204  5204 

Octathlon      2530  5382        

Decathlon        5361  6504  6830  6830  

  Marcia km 1 5.11.1 4.47.4             

Marcia km 2   8.55.5 8.58.1  10.22.1         

Marcia km 3   18.30.4 14.27.2 13.04.2 13.16.57  13.46.58 15.06.9 14.22.46     

Marcia km 4   21.54.3  17.33.1    18.48.4       

Marcia km 5    24.49.2 22.18.82 24.07.3 21.06.53 22.20.46 20.27.3 22.28.9 21.11.63   22.20.46 

Marcia km 6       30.13.8        

Marcia km 10     50.15.1 50.11.9 44.42.5 46.22.71 41.08.76 44.43.78 40.53.33  40.53.33 44.43.78 
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