
 
 IPC Athletics Rules and Regulations  
 Nuove Regole 35 & 36  
 
INFORMAZIONI  
Nell’anno 2012 IPC Athletics ha annunciato l’introduzione di una nuova regola riguardo ai lanci 
da seduto. Nel 2012 e 2013 IPC Athletics ha ricevuto delle raccomandazioni da parte dei 
membri arrivando a rivedere la regola originale.   
La nuova regola è esposta qui di seguito ed è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.  
 
MODIFICA NELLA CLASSIFICAZIONE  
IPC Athletics ha introdotto una nuova categoria F57, in cui il profilo funzionale sarà esteso e 
includerà le categorie F57 e F58 esistenti. Di conseguenza, la categoria F58 ha cessato di 
esistere a partire dal 1 gennaio 2014 .  
 
PROCESSO DI INTRODUZIONE DELLE NUOVE REGOLE 35 E 36   
• Dal 31 Dicembre 2013, tutti gli atleti F57 e F58 saranno spostati nella nuova categoria F57, 
mantenendo lo stesso profilo funzionale. Ad esempio, gli F58 Confermati (C) diventeranno F57 
Confermati.  
• Agli atleti che appartengono alla categoria F58 sar à concesso il diritto di scegliere una 
posizione di gara (da seduti o in piedi) fino al 31  Dicembre 2014 . I Comitati Paralimpici 
Nazionali (NPC) dovranno presentare una domanda a nome dell’atleta per rendere effettiva 
questa scelta. 
• A seguito dell’approvazione della domanda da parte di IPC Athletics, i richiedenti saranno 
autorizzati a sottoporsi alle visite di classificazione internazionale per ufficializzare questa scelta 
entro sei mesi dalla data di approvazione.  
• L’atleta che non invia la domanda entro il 31 Dicembre 2014 oppure non si presenta alla visita 
di classificazione dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte di IPC Athletics perderà il diritto di 
esercitare l’opzione per quella posizione di gara e si riterrà automaticamente che abbia scelto di 
gareggiare nella posizione da seduto.  
• Dopo il 31 Dicembre 2014, un atleta che apparteneva precedentemente alla categoria F58, 
può richiedere di rivedere la sua scelta sulla posizione in gara solo se esiste una giustificazione 
medica chiara riguardo a tale cambiamento. L’NPC deve presentare una richiesta di revisione 
medica secondo quanto stabilito dal Regolamento IPC di Atletica sulle classificazioni (IPC 
Athletics Classification Rules and Regulations).(Appendice Uno 3.3.1)  
• Tutti i record mondiali della categoria F58 saranno considerati dati storici che verranno 
visualizzati sul sito web. Le richieste per i primati mondiali della categoria F58 saranno prese in 
considerazione e accettate come record ufficiali fino al 31 Dicembre 2013.  
 
REGOLA 35: Requisiti del lancio da seduti 
(Categorie F31-34, F51-57)  
 
[Nota agli ufficiali di gara: ai fini dell’interpretazione di questa regola e di altre regole che 
riguardano la forma, le dimensioni, la struttura e altre caratteristiche dell’equipaggiamento 
tecnico per le competizioni riferirsi alla Regola 3.3 su ‘Tecnologia e Attrezzature’, in particolare 
riguardo ai “Principi fondamentali” definiti dalla regola 3.3.1.]  
 
1. Specifiche sulla sedia di lancio  
a) L’altezza massima della superficie di seduta, inclusa l’imbottitura, non deve eccedere i 75 cm.  
b) La sedia di lancio deve avere un sedile di forma qu adrata o rettangolare e ogni lato ha 
una lunghezza di almeno 30 cm . La superficie di seduta deve essere allo stesso livello o con 
la parte frontale più alta rispetto a quella dove è inserito lo schienale. La parte frontale del 
sedile non può essere più bassa della parte posteri ore .  
 



 
 
 
Nota: La parte frontale è il piano più lontano dalla schiena dell’atleta con l’atleta in posizione 
seduta a prescindere dell’orientamento del lanciatore in relazione all’area di atterraggio.  
c) Il sedile può incorporare degli appoggi laterali e uno schienale utilizzati per motivi di sicurezza 
e stabilità. Essi possono essere realizzati in tessuto non elastico (ad esempio, tela non elastica) 
oppure da una struttura rigida che non si muove (esempio, acciaio rigido o alluminio). Lo 
schienale può avere un’imbottitura che però non deve eccedere lo spessore di 5 cm. 
d) Lo schienale non deve comprendere molle o giunture movibili oppure qualsiasi altra 
caratteristica che potrebbe aiutare nella spinta de ll’attrezzo di lancio.    
e) La sedia di lancio può avere una barra rigida di sostegno. La barra di sostegno deve essere 
un pezzo singolo e verticale senza curve o pieghe, e con un profilo a sezione trasversale 
che è circolare o quadrato, non ovale o rettangolar e. Non deve includere molle o giunture 
movibili oppure qualsiasi altra caratteristica che potrebbe aiutare nella spinta 
dell’attrezzo di lancio .   
Nota: si intende specificare qui che sotto pressione la maggior parte dei materiali usati si 
piegheranno o deformeranno leggermente e non sarà praticabile o economicamente fattibile 
adottare una soluzione in cui tutta la flessibilità venga eliminata. Tuttavia, tale flessibilità non 
deve essere visibile all’occhio nudo e nell’opinione degli ufficiali tecnici lo spirito di queste regole 
e la regola 3.3 non devono essere violate.  
f) Nessuna parte della sedia di lancio, inclusa la barra di sostegno, deve spostarsi (eccezion 
fatta per qualsiasi movimento accidentale che non può essere realisticamente eliminato) durante 
l’azione di lancio.  
g) Il poggiapiedi, se usato, serve esclusivamente come supporto e stabilità.  
h) Una carrozzina di uso quotidiano che risponda a questi requisiti può essere accettata (incluso 
il requisito secondo cui non deve spostarsi durante l’azione di lancio).  
 
2. Misurazione e controllo della sedia di lancio  
Le sedie di lancio saranno misurate e controllate in Call Room o nel campo di gara prima 
dell’inizio della competizione. Una volta misurata e ispezionata, la sedia di lancio di un atleta 
non deve essere portata via dal campo di gara prima dell’inizio della competizione. Le sedie di 
lancio possono essere riesaminate dagli ufficiali di gara prima, durante e dopo la competizione.  
Nota: la misurazione avverrà sempre quando l’atleta non è seduto.  
 
3. Responsabilità dell’atleta nel rendere conforme la sedia di lancio   
È responsabilità dell’atleta assicurarsi che la sua sedia di lancio sia conforme ai requisiti definiti 
dalla Regola 35.1. Nessuna competizione potrà essere ritardata mentre un atleta sta facendo 
degli aggiustamenti alla sua sedia di lancio.  
 
4. Posizionamento della sedia di lancio  (Categorie funzionali F31-34, F51-57)  
Quando si posiziona la sedia di lancio in pedana, tutte le sue componenti, la barra di sostegno e 
il poggiapiedi devono rimanere entro il piano verticale del bordo della pedana per l’intera durata 
del lancio. L’estremità più avanzata della barra di sostegno deve essere posizionata in linea con 
il piano verticale del bordo della pedana. 
 
5. Tempo limite a disposizione per posizionare le sedi e di lancio  (Categorie funzionali F31-
34 & F51-57)  
Ad un atleta verrà concesso un tempo ragionevole per posizionare la sua sedia di lancio in 
pedana prima dell’inizio del primo lancio, anche se di norma non si dovranno superare le 
seguenti durate:  
a) 2 minuti per le Categorie funzionali F32-34 e F54-5 7,  
b) 3 minuti per le Categorie funzionali F31 e F51-53 .  
 



Nota: Mentre la responsabilità di controllare i tempi è affidata agli ufficiali di gara e ai volontari, il 
Delegato Tecnico dovrà dare specifiche disposizioni per ogni competizione in modo da evitare 
che gli atleti adottino la tattica della perdita di tempo.  
 
 
 
6. Rottura del dispositivo di bloccaggio o della barra  di sostegno  (Categorie funzionali F31-
34, F51-57)  
Se il dispositivo di bloccaggio o la barra di sostegno si dovessero rompere durante l’esecuzione 
di un lancio, l’ufficiale di gara responsabile dovrebbe: 
a) Se l’atleta riesce a lanciare senza fare fallo, consentire l’opzione di ripetere la prova (se 
invece l’atleta è soddisfatto della distanza e non ha fatto fallo, ha la possibilità di far misurare il 
lancio che è stato disturbato dall’inconveniente accaduto alla propria sedia), oppure 
b) Se l’atleta effettua un lancio facendo un fallo (lancio nullo), non effettuare nessuna 
misurazione e consentire all’atleta la ripetizione del lancio che è stato disturbato.  
 
REGOLA 36: Tecnica di lancio seduti, sollevamento e  caduta  
 
1. Nelle gare di lancio con dispositivo di 
bloccaggio, tutti gli atleti (Categorie funzionali 
F31-34, F51-57) devono lanciare gli attrezzi da 
una sedia di lancio in posizione seduta.  La 
posizione seduta è definita come segue:  
a) L’atleta deve sedersi in modo che entrambe le 
gambe siano in contatto con la superficie della 
seduta dalla parte posteriore del ginocchio alla 
parte posteriore del gluteo (tuberosità 
ischiatica),  
b) Questa posizione seduta deve essere mantenuta per l’intera durata dell’azione di lancio 
finché il lancio viene misurato.  Viene incoraggiato l’uso della cinghia per la parte superiore delle 
cosce o per il bacino.  
 
Nota (i): L’intenzione di questa regola è di ridurre al minimo il contributo delle gambe nella 
prestazione dell’atleta.  
Note(ii): Se un atleta ha una limitazione anatomica che gli impedisce di aderire ai requisiti 
sopracitati, sarà necessario ricorrere ad una 
valutazione da parte di IPC Athletics prima della 
competizione.  IPC Athletics deciderà quale processo 
seguire nel caso di tale eccezione in modo che l’atleta 
possa lanciare secondo lo spirito delle regole. 
  
2. Un atleta inizia il lancio da una posizione seduta 
immobile.  
3. Un atleta non è autorizzato a toccare la cinghia (le 
cinghie) all’esterno del piano verticale del cerchio di 
lancio.  
4. Sarà considerato nullo il lancio di un atleta che 
non mantiene la posizione seduta, a partire dal 
momento in cui prende l’attrezzo in posizione di 
partenza fino a quando il lancio verrà misurato . 
 
 
  

 

 



Casistica 
 

     Posizioni di seduta CORRETTE 
 

      
 
 
 

      Posizioni di seduta NON VALIDE  
 

               
 
 
 
 

 



Nota aggiuntiva 
 
Durante le osservazioni fatte in occasione dei Campionati Europei IPC svoltisi in Galles 
ad agosto 2014, riguardo l’applicazione della nuova norma, si è registrata una notevole 
rigorosità da parte dei Giudici di gara.  
Le sedie da lancio con cuscino di forma convessa, senza quindi una completa aderenza 
della coscia dal cavo popliteo alla tuberosità ischiatica (fig.1), venivano considerate non 
idonee alla competizione. 
Anche successivamente al controllo della posizione seduta dell’atleta (fig.2), giudicata 
idonea a norma di Regolamento, a seguito di piccoli movimenti della coscia che 
portassero ad una minima perdita di contatto con il sedile il lancio veniva giudicato 
“nullo”. 
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A seguito di tali rilevazioni si consiglia, al fine di non invalidare la 
partecipazione dell’atleta alle competizioni, di provvedere alla 
conformità delle sedie da lancio con la nuova normativa e di 
provvedere a dotare l’atleta di cinture di bloccaggio da utilizzare 
alle gambe, alle cosce e al bacino (fig.3). 
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