
 

 

REGOLE APPLICABILI PER AMMONIZIONI E/O SQUALIFICHE 

(EDIZIONE 2020) 

 

Vecchia 
Numerazione 

Nuova 
Numerazione 

Descrizione 

125.5 18.5 RC Comportamento antisportivo / Conduzione impropria 

*142.4(a) *4.4.1 RT *Assenza di un atleta confermato 

*142.4(b) *4.4.2 RT *Assenza di un atleta qualificato 

142.4(c) 4.4.3 RT L’atleta gareggia senza impegno reale (buona fede) 

143.11 5.11 RT 
Non conforme alle regole riguardanti indumenti / scarpe 
pettorale 

144.3(a) 6.3.1 RT Assistenza per andatura fatta in corsa  

144.3(b) 6.3.2 RT Assistenza per possesso o l’uso di dispositivi elettronici 

144.3(c) 6.3.3 RT 
Assistenza per l’uso di un espediente tecnico o applicazione 
che consenta un vantaggio 

144.3(d) 6.3.4 RT Assistenza per l’uso di qualsiasi aiuto meccanico 

144.3(e) 6.3.5 RT Assistenza per aver ricevuto supporto 

144.3(f) 6.3.6 RT Assistenza per aver ricevuto un aiuto fisico da un altro atleta 

*145.2 *7.2 RT 
*Squalifica da altri eventi (dovuta dalla regola 18.5 RC, inclusa 
16.5 RT) 

162.5(a) 16.5.1 RT Interruzione della partenza senza valido motivo 

162.5(b) 16.5.2 RT Ritarda la partenza 

162.5(c) 16.5.3 RT Disturba la partenza 

162.8 16.8 RT Falsa partenza 

163.2(b) 17.2.2 RT Danneggiamento / Ostruzione 

163.3(a) 17.3.1 RT Invasione di corsia 

163.3(b) 17.3.2 RT Invasione di cordolo per andare verso la fossa 

163.5 17.5 RT 
Abbandono della corsia/percorso prima della linea di 
rientro/punto di rientro 

163.6 17.6 RT 
Continuazione della corsa dopo aver volontariamente 
abbandonato la pista 

168.6 22.6 RT L’atleta non supera tutti gli ostacoli 

168.7(a) 22.6.1 RT 
Il piede o la gamba è a fianco dell’ostacolo (su l’uno o l’altro 
lato) al di sotto del piano orizzontale della parte superiore di 
ciascun ostacolo 

168.7(b) 22.6.2 RT Abbatte / sposta un ostacolo in modo irregolare 

168.6 22.6.3 RT 
Abbatte / sposta un ostacolo nella sua o in un’altra corsia in 
modo tale da ostruire qualsiasi altro atleta(i) 

169.7 23.7 RT Non supera tutte le siepi / fossa 

169.7(a) 23.7.1 RT Passa ad un lato, o all’altro della fossa d’acqua 

169.7(b) 23.7.2 RT 
Il piede o una gamba, al momento del passaggio, a fianco 
dell’ostacolo (su entrambi i lati), è al di sotto del piano 
orizzontale della parte superiore di ciascun ostacolo 

170.6(a) 24.6.1 RT La staffetta corre senza testimone / finisce senza testimone 



170.6(b) 24.6.1 RT Infrazione nel trasposto del testimone (es. uso di guanti) 

170.6(c) 24.6.1 RT Infrazione nel recupero di un testimone caduto 

170.7 24.7 RT Passaggio del testimone prima /dopo la zona di cambio  

170.8 24.8 RT Invasione di corsia (17.3 RT) / Ostruzione 

170.9 24.9 RT L’atleta prende o raccoglie il testimone di un’altra squadra 

170.10 24.10 RT 
Un’atleta corre più di una frazione / utilizzo di più di quattro 
sostituti 

170.11 24.11 RT 
Conferma in ritardo / Cambio della composizione della staffetta 
e/o l’ordine 

170.13 24.13 RT Lascia la corsia prima della linea di rientro (4x200m) 

170.14 24.14 RT Lascia la corsia prima della linea di rientro (Staffetta Mista) 

170.15 24.15 RT Lascia la corsia prima della linea di rientro (4x400m) 

170.16(a) 24.16.1 RT Lascia la corsia prima della linea di rientro (4x800m) 

170.19 24.19 RT Partenza fuori dalla zona di cambio 

170.20 24.20RT 
Cambio di posizione prima del cambio (Staffetta Mista, 
4x400m) 

170.21 24.21 RT Danneggiamento / Ostruzione di un atleta ricevente 

200.8(c) 29.8.3 RT Falsa partenza (Prove Multiple) 

214.6 44.6 RT Lascia la corsia prima della linea di rientro (Indoor) 

218.4 48.4 RT 
Cambio di posizione prima del cambio (4x200m, 4x400m, 
4x800m) (Indoor) 

230.7(a) 54.7.1 RT Ripetuti falli in contrasto con la definizione di Marcia 

230.7(c) 54.7.3 RT 
Non entra nella Penality Zone / Abbandona prima la Penality 
Zone 

230.7(e) 54.7.5 RT Quarta Red Card (in caso di utilizzo della Penality Zone) 

230.10(h) 54.10.8 RT 
Riceve o prende acqua in un punto diverso da quelli ufficiali / 
prende in rifornimento di un altro atleta 

230.13 54.13 RT Percorre una distanza inferiore a quella stabilita (Marcia) 

240.8(h) 55.8.8 RT 
Riceve o prende acqua in un punto diverso da quelli ufficiali / 
prende in rifornimento di un altro atleta (Corsa su strada) 

240.10 55.10 RT 
Percorre una distanza inferiore a quella stabilita (Corsa su 
strada) 

250.9 56.9 RT 
Percorre una distanza inferiore a quella stabilita (Corsa 
Campestre) 

251.6 / 252.6 57.8.1 RT 
Percorre una distanza inferiore a quella stabilita (Corsa in 
Montagna / Trail) 

 57.8.2 RT 
Riceve assistenza / Riceve o prende acqua in un punto diverso 
da quelli ufficiali 

 57.8.3 RT Non rispetta nessuno degli specifici regolamenti di gara; 

 

 

Note: 

- I pezzi separati da una slash devono essere scelti appropriatamente 

- La vecchia numerazione è a solo scopo informativo e non devono essere usati nei Risultati 

*per annotazione e non devono essere inclusi nei Risultati  


