
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  1960    LV/mcs     Roma,    11  Febbraio 2014 

 

 

Ai Fiduciari Regionali 

 

Ai Fiduciari Provinciali 

 

Ai Giudici degli Albi Operativi Nazionali 

 

Ai Giudici Corsisti Nazionali 

 

       E p.c. Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Enzo Baldo 

        Al Segretario Generale 

 

 

 

OGGETTO: Precisazioni Regolamentari 

 

 

Con le modifiche del 1/11/13 apportate dalla IAAF alle norme regolamentari in vigore, mi preme 

richiamare la vostra attenzione sui seguenti aspetti: 

 

Regola 142.4 – Iscrizioni: mancata partecipazione 
 Quando un atleta presenta un certificato medico (solo se rilasciato dal medico ufficiale della 

manifestazione) a giustificazione della sua mancata partecipazione ad una gara, dopo averla confermata o avendo 

acquisito il diritto ad un turno successivo, non può più prendere parte a nessun’altra gara successiva in 

programma nella stessa giornata, ma solo nei giorni successivi della stessa manifestazione. 

 

Regola 144.4(e) – Assistenza: visione di immagini 
 La visione di immagini di precedenti prove da parte di atleti partecipanti ai concorsi non è da 

considerarsi “assistenza” se le immagini stesse sono mostrate da persone collocate all’esterno della zona di 

gara. E’ vietato tuttavia portare queste immagini all’interno della zona di gara stessa. 

 

Regola 162.6 – Partenza: falsa partenza 
 Qualsiasi movimento di un atleta in partenza che non ha come conseguenza la perdita di contatto delle 

mani/piedi con il terreno/piastra dei blocchi di partenza non è da considerarsi quale inizio della partenza e quindi 

non è falsa partenza, ma eventualmente ammonizione disciplinare. 

 

Regola 180.7 – Concorsi: registrazione delle prove 
 Le prove dei concorsi devono essere sempre uniformemente così registrate: 

  prova valida   = con la misura conseguita 

     solo nei salti alto/asta, con il simbolo “O” 

  prova nulla   = con il simbolo “X” 

  rinuncia/passo   = con il simbolo “-“ 

 

 

             ./. 



 

 

 

 

Regola 183.3 – Salto con l’asta: la gara 
 Nella gara del Salto con l’Asta è consentito l’uso dei guanti. 

 

 

Regola 184.8 – Salti in estensione: misurazione delle distanze 
 Per la misurazione dei salti in estensione, il picchetto/prisma andrà collocato nel punto più vicino del 

segno lasciato sulla sabbia dal corpo dell’atleta o da qualsiasi altra cosa unita al suo corpo. 

 

Regola 193.1(b) – Lancio del giavellotto: gara  
 Un lancio del giavellotto sarà valido solo se qualsiasi parte della testa metallica tocca il terreno prima di 

ogni altra parte dell’attrezzo, e non più la sua estremità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


