
 RAPPORTO INFRAZIONI GARE DI CORSA E STAFFETTE 
 

numero corsia cambio  Concorrente o 
societa    
 Nel corso della gara ha commesso la seguente infrazione al RTI 
 
x descrizione Regola Note 
 Danneggiamento / ostruzione 163.2(b)  
 Violazione della linea di corsia 163.3(a)  
 Violazione della linea di cordolo 163.3(b)  
 Rientro anticipato alla tangente (800 /4x400) 163.5  
 Rientro in pista dopo abbandono volontario 163.6  
 Abbattimento o spostamento ostacolo di altra corsia 168.6  
 Mancato passaggio ostacolo 168.7  
 Gamba a lato dell’ostacolo 168.7(a)  
 Abbattimento volontario dell’ostacolo 168.7(b)  
 Mancato passaggio ostacolo o fossa d’acqua 169.7  
 Passaggio a lato della fossa d’acqua 169.7(a)  
 Gamba a lato dell’ostacolo (siepi) 169.7(b) 
 Arrivo senza testimone 170.6(a) 

Luogo: 

 Cambio fuori settore 170.7 Data: 
 Danneggiamento / ostruzione staffetta in corsia 170.8  
 Preso testimone di altra squadra 170.9  
 Rientro anticipato alla tangente (4x400) 170.13  
 Ha corso prima del precambio (4x100/4x200) 170.18 Capo servizio controlli                                          Giudice di controllo 
 Ha corso prima della zona cambio 

(4x400/4x800/4x1500/mista) 
170.19 

 Scambio di posizione (4x400/mista) 170.20 
 Danneggiamento / ostruzione al cambio 170.21 
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