PUNTO 4 – OMOLOGAZIONE RECORD NAZIONALI
3.4.1

Una prestazione valida come Record Nazionale può essere omologata solamente se l’Atleta che l’ha
conseguita è in regola con quanto previsto dalla Regola 1.1 e 1.8 del presente Vademecum.

3.4.2

Le specialità per le quali possono essere riconosciuti record nazionali outdoor e indoor sono quelle
riportate nell’apposito Albo – Appendice 1 del Capitolo 4.

3.4.3

Sono omologabili come primati nazionali solo le prestazioni ottenute nelle seguenti Manifestazioni:
• Gare del Calendario Agonistico Federale;
• Gare organizzate o sanzionate da World Para Athletics.

3.4.4

In caso di prestazioni ottenute in occasione di Campionati Nazionali istituzionali, in gare all’estero
sanzionate World Para Athletics o, comunque, in presenza di un Delegato Tecnico WPA, o convocato
dalla Segreteria Federale FISPES, sarà sufficiente la sola ricezione ufficiale dei risultati che dovranno
essere inviati e segnalati alla Segreteria Federale ai fini della convalida del record nazionale.

3.4.5

Tutte le performance convalidabili come primati nazionali devono essere recepite dalla Segreteria
Federale, attraverso il “Verbale di Omologazione di Primato Italiano” – Allegato 2, entro 48 ore dal
conseguimento accompagnato dal “Verbale di Gara – Mod. 20 GGG FIDAL” redatto a cura dei Giudici
di Gara presenti alla manifestazione.
Tale modulistica sarà sottoposta all’approvazione del Referente Tecnico Nazionale di Disciplina a cui
compete la convalida della prestazione.

3.4.6

Le prestazioni ottenute in gare il cui primato nazionale risultati VACANTE, nella tabella riepilogativa
dei Primati Nazionali indoor e outdoor, nel corso dell’Anno Agonistico, saranno convalidate come
“migliore prestazione di riferimento” senza dare seguito all’ottenimento di eventuali bonus e/o
incombenze di notifica.

3.4.7

Le migliori prestazioni di riferimento ottenute e/o migliorate durante l’Anno Sportivo saranno,
d’ufficio, considerate Primati Nazionali a partire dal 1° gennaio dell’Anno Sportivo Agonistico
successivo a quello in cui sono state ottenute.

3.4.8

Per l’omologazione di un record nazionale non è necessario il controllo antidoping.

3.4.9

L’invio della documentazione attestante un record nazionale spetta alla Società Sportiva per la quale
è tesserato l’Atleta che ha conseguito la prestazione omologabile.

3.4.10

GARE DI CORSA (100 e 200 mt) – VENTO FAVOREVOLE E ANEMOMETRO – Per essere omologato il
record deve essere conseguito con vento favorevole non superiore ai +2.00 m/s.
La rilevazione dell’anemometro va sempre riportata o allegata al verbale di gara.

3.4.11

CONCORSI – MISURAZIONE – I primati possono essere misurati con 2 modalità:
I.^ Da un giudice ufficiale addetto ai concorsi con una barra o rotella metrica in acciaio;
II.^ Con uno strumento di misurazione scientifica (EDM), la cui accuratezza deve essere
confermata da un Giudice Ufficiale addetto alle misurazioni.

3.4.12

SALTI IN ESTENSIONE – VENTO – Nel salto in lungo e triplo all’aperto deve essere misurata la
velocità del vento la cui rilevazione va riportata sul verbale di gara.
Per essere omologato il record deve essere conseguito con vento favorevole non superiore ai +2.00
m/s.

3.4.13

GARE DI LANCIO - CONTROLLO ATTREZZI – Oltre al controllo pre-gara, l’attrezzo deve sempre essere
controllato e verificato in caso di primato.

3.4.14

ATLETI STRANIERI - Le prestazioni ottenute dagli Atleti Stranieri, anche se tesserati per Società
Italiane, non possono essere considerate valide per il miglioramento dei record nazionali.

