

Cosa è la Call room o Camera d’appello?



In quali manifestazioni deve essere prevista la Call room o Camera d’appello?



Cosa deve essere presente in Call room o Camera d’appello?



Se un atleta si presenta in campo senza che sia presente nella lista spuntata e dunque
senza essere passato dalla Call room o Camera d’appello (è dunque iscritto e
confermato ma non spuntato), chi decide riguardo la sua partecipazione?



Cosa non è permesso introdurre in campo e dunque cosa potrebbe essere oggetto di
confisca da parte degli addetti in Call room?



Quali sono le figure presenti in Call room o Camera d’appello?



Nel caso di questioni disciplinari sorte tra la zona di riscaldamento e il luogo dello
svolgimento della gara, chi può intervenire?



È possibile apporre segnali nelle pedane dei salti? Se è sì, dove?



Se uno o più atleti gareggiano sub judice nei salti di finale di un salto, con quale ordine
dovranno saltare gli atleti?



L’atleta rimasto in gara da solo nel salto in alto o nel salto con l’asta, può sempre
decidere l’altezza da saltare?



Chi deve garantire il giusto posizionamento dell’anemometro nelle gare di salto in
lungo e di salto triplo?



È concesso ad un atleta modificare la cassetta d’imbucata nel salto con l’asta?



Nel salto in lungo, sono sempre concesse 6 prove?



Quando un atleta commette fallo nel salto in alto?



Chi stabilisce la distanza dell’asse di battuta per le tre prove eliminatorie?



Nei salti in elevazione vi sono dei casi in cui lo spareggio per il primo posto è
obbligatorio?



Nel salto con l’asta è possibile per un atleta richiedere il riposizionamento dei ritti dopo
l’inizio della sua prova?



L’apporre una pallina da tennis all’estremità inferiore dell’asta è permesso?



Qualora un atleta effettui un salto nel turno di un altro atleta, la prova effettuata è da
considerarsi valida?



Quando nell’asta il salto deve considerarsi nullo?



Quando deve essere avviata la misurazione del vento nel salti in estensione?



Nei salti in elevazione qual è l’intervallo minimo che deve subire la progressione?



Per omologare il primato mondiale nel salto in lungo o nel salto triplo, cosa è
necessario?



Quale deve essere la distanza minima tra la linea di stacco e la fine della zona di
caduta nei salti in estensione?



Nelle gare indoor per il salto in lungo qual è la lunghezza massima dei chiodi?



Quali sono i falli che comportano la nullità del salto in lungo?



L’arbitro durante i salti di finale di una gara di salto in lungo può permettere ad un
atleta di



effettuare una prova in un ordine diverso rispetto all’originario, a causa di un’iscrizione
contemporanea dell’atleta ad un’altra gara?



Nelle gare indoor la rincorsa per il salto con l’asta e per il salto in alto può iniziare
sull’anello sopraelevato, a condizione che…



E per il salto in lungo e triplo?



Quando l’indietreggiare verso la linea di stacco rende nullo il salto in lungo o triplo?



Durante un salto l’atleta che è appena atterrato nella sabbia, sta per uscire dalla zona
di



caduta in maniera irregolare. Il tecnico presente in campo nella zona assegnata ai
tecnici, gli grida di uscire nella maniera corretta (davanti rispetto alla sua impronta).
Come giudichi il salto dell’atleta in qualità di primo giudice e che provvedimenti prendi
in qualità di arbitro?



Chi verifica il “Punto Zero” prima di una gara?



L’ Organigramma di una manifestazione com’è composta?



Chi decide il numero degli Ausiliari e addetti del campo?



Quali compiti svolge il Delegato Tecnico?



Quali compiti svolge il Direttore di Riunione?



IL Direttore Tecnico quali funzioni svolge?



Quanto misura la zona di cambio, per le staffette 4 X100, 4X200?



L’ Anemometro dove viene posizionato?



In quali gare viene utilizzato l’ anemometro e per quale tempo?



Se mentre viene effettuato un cambio nella staffetta cade il testimone chi lo deve
raccogliere?



Quanto misurano e pedane circolari del disco del martello e del peso?



che larghezza ha una corsia?



che dimensione ha la zona di caduta del salto in lungo e del salto triplo?



L’Arbitro che compiti ha?





Compiti del 1°Giudice?
.
Prove multiple: quali gare sono previste nella prima giornata e nella seconda giornata
del Decathlon?



Quali prove sono previste nell’Eptathlon?



Chi ha il compito di verificare gli Attrezzi e quando?



Chi ha il compito di dare le squalifiche nella Marcia?



Prima di inviare la “red card” un giudice di marcia cosa deve fare?



Quante proposte di squalifica deve ricevere un marciatore per andare nella “Pit Line” e
che durata ha?



In una finale a otto quanti atleti sono ammessi, se ci sono più atleti con misure uguali
all’ottava posizione, che hanno tre nulli ?



Nella Staffetta 4X 400 in quale punto della pista viene stabilito l’ordine del cambio?



Può essere stabilito un primato in una gara intermedia (es. primato sui 5000 m. se la
gara è 10.000 m.)?



Quanti alloggiamenti e quanti chiodi possono essere presenti nella suola di una
scarpetta e che dimensione possono avere?



Quali controlli sono effettuati nella Call Room?



Può un atleta impegnato in una gara di salti o lanci, assentarsi per andare a fare un’
altra gara, e poib tornare alla competizione in atto ?XX



Durante la fase di partenza può un Atleta interrompere la procedura, alzando un
braccio,



Compiti della segreteria generale?



Quali sono i simboli per la compilazione dei fogli gara?



Nel lancio del giavellotto, il 1° giudice quando alzerà la bandierina bianca per indicare
che l’atleta ha concluso correttamente la sua prova? Che cosa è la linea dei 4 metri?



Si possono calpestare le linee laterali che delimitano la pedana del lancio del
giavellotto?



E’ concesso agli atleti che lanciano da una pedana circolare, usare i segnalini?



In quali gare di lancio, si adopera la manica a vento?



Quanto misurano le pedane circolari per il lancio del peso, disco e martello?



Quanti lanci di prova effettuano gli atleti? In quale ordine?



Si possono adoperare i guanti? In quali gare di lanci?



Quando inizia a trascorrere il tempo a disposizione dell’atleta per effettuare il lancio?



Durante la gara del lancio del peso, l’atleta Bianchi in fase di rotazione, tocca lo
spigolo interno del fermapiede; come valuterà il lancio il 1° giudice?



Quali sono i nulli nel lancio del peso?



Sei arbitro alla gara del lancio del disco; l’atleta Rossi si presenta con due dita fasciate
insieme ed una cinta con dei pesi all’interno. Come ti comporti?



Ci sono 12 atleti nella gara del martello; dopo i 3 turni di qualificazione, 5 atleti non
hanno alcuna misura valida (N.M). Con quanti atleti si farà la finale? Se invece, per
l’ultimo posto ve ne fossero, 4 in perfetta parità in tutte e tre le prove, come si risolve?



In che ordine lanceranno gli atleti, se si verificassero le due situazioni di classifica
precedenti?



Nei turni preliminari di qualificazione(Q) può l’atleta che ha superato la misura stabilita,
continuare a lanciare? Le misure conseguite, saranno considerate parte della gara
vera e propria?



Qual è il peso degli attrezzi per le categorie A/J/S m/f?



Dopo la pubblicazione del risultato del di una gara di lancio, l’atleta ALFA vuol far
ricorso verbale all’arbitro che in quel momento è irreperibile. A chi sarà inoltrato?



Qual è la definizione di TIC? Che funzione svolge?



Si possono effettuare i lanci di prove del martello con entrambi i pannelli anteriori
mobili aperti? Quanto sono alti? Come vanno chiusi?



Durante il lancio del martello, l’attrezzo tocca la gabbia e cade all’interno della stessa;
come sarà valutato il lancio dal 1° giudice?



Durante la gara, possono gli atleti in attesa del proprio turno, utilizzare gli attrezzi?



La pedana del lancio del peso in una struttura indoor, in cosa differisce dall’outdoor? E
la struttura del peso?



Si possono adoperare sostanze per avere maggiore presa dell’attrezzo?



Come indica il giudice in caduta, il nullo nel lancio del giavellotto e quello fuori settore o
sulla linea in tutti i lanci?



Qual è l’ampiezza del settore della pedana del lancio del giavellotto? E di quelle
circolari?



Come vanno lette le misure se non sono al cm intero?



In caso di record, qual è la prassi da seguire?



L’atleta BETA, s’è iscritto contemporaneamente ad una gara di corsa; chiede all’arbitro
di poter lanciare in un ordine diverso da quello in gara: E’ sempre possibile? Può
recuperare i turni persi?



Quanti pettorali devono usare gli atleti?



Se in fase di lancio, l’attrezzo dovesse rompersi, come è da considerarsi il lancio?



Nelle prove multiple, quanti lanci hanno a disposizione gli atleti?

