
LE PROVE MULTIPLE 



 Le prove Multiple sono una branca 
dell'atletica leggera che, a secondo 

della categoria degli atleti, è 
composta da un diverso numero di 

specialità. 

Il Regolamento Tecnico 
Internazionale ne specifica, alla 

regola 200, le peculiarità. 



Gare Maschili Allievi-Junior-Senior 

 PENTATHLON : è composto da 5 gare da effettuarsi in un'unica                      

                                 giornata, nel seguente ordine: 

                                 Salto in lungo, lancio del giavellotto, m. 200, 

                                 lancio del disco e 1500 m  

 

 DECATHLON:    si svolge in due giornate consecutive, nel seguente ordine: 

                              primo giorno: m. 100, salto in lungo, getto del peso,  

                              salto in alto, m. 400. 

                              secondo giorno: m. 110 hs, lancio del disco,  

                              salto con l'asta,lancio del giavellotto e m. 1500. 

 

 INDOOR:           Pentathlon: m. 60h, lungo, peso, alto, m. 1000 

     reg, 222            Heptathlon (2 giornate): primo giorno: m. 60, lungo. Peso, alto                                                                            

                                                                       secondo giorno: m. 60hs, asta, m. 1000 



Gare Femminili Junior-Senior 

 EPTATHLON:    è composto da sette gare che debbono essere effettuate in     

                              due giorni consecutivi: 

                              primo giorno: m. 100 hs, salto in Alto, getto del peso, m. 200. 

                              secondo giorno: salto in lungo,del giavellotto, m. 800. 

 

 DECATHLON:   si svolge in due giornate consecutive: 

                             primo giorno: m. 100, lancio del disco, salto con l'Asta,  

                                                     lancio del giavellotto, m.400 

                             secondo giorno: m. 100 hs, salto in lungo, getto del peso,  

                                                          salto in alto, m. 1500. 

 INDOOR:          Pentathlon: m. 60 hs, alto, peso, lungo, m. 800. 

 

 

     Per le gare femminili, il Decathlon è stato ammesso da pochi anni e, per ora, è 
scarsamente praticato. Fino ad ora non è stato ancora ammesso ai Giochi 

Olimpici, Campionati Mondiali, Europei, ecc. 



Settore Giovanile (Allieve) 

 

 EPTATHLON:     7 gare in due giornate consecutive: 

     primo giorno: m. 100 hs, salto in alto, getto del peso, m. 200 

     secondo giorno: salto in lungo, lancio del giavellotto, m. 800. 

 

 



 Le gare inserite nelle Prove Multiple, 

 differiscono dalle pari prove individuali  

 in diversi punti: 

 

 distanza tra una gara e l'altra: a discrezione  

     dell'Arbitro ma mai meno di 30 minuti tra 

     la fine di una prova e l'inizio della successiva. 

 nei concorsi, il numero delle prove da  

     effettuare è limitato a TRE 

 I tempi di esecuzione delle prove variano:  

     con più di 3 atleti: 1 minuto 

     2-3 atleti: 1,5 nell'alto, 2' nell'asta 

     1 atleta: o due prove consecutive: 2' alto, 3' asta, 2' altre. 

 Nel caso non sia in funzione  

     il cronometraggio elettrico, il tempo di ciascun  

     atleta deve essere rilevato da almeno 3 cronometristi. 

 Nelle gare di corsa qualsiasi atleta responsabile di una falsa partenza 
sarà ammonito; qualunque atleta che effettua un’ulteriore falsa partenza 
sarà squalificato 

 Nei salti in elevazione non si effettua lo spareggio 



 un atleta, per essere classificato, deve prendere parte a tutte le prove  

     previste. 

     Qualora in una delle prove non prendesse il via, non può prendere parte 

     alla successiva e  non avrà classifica finale. I risultati delle singole prove 

     portate a termine fino a quel momento sono comunque validi. 

     Se un atleta effettua tre prove nulle in un concorso, può proseguire:  

     la gara è coperta a punti 0. 

     La stessa eventualità si verifica quando l'atleta prende il via in una prova 

     di corsa  ma si ferma prima del traguardo. 

 gli atleti devono essere informati dopo ogni prova della classifica  

                                                           complessiva, con i relativi  punteggi  

                                                           attribuiti, come da tabelle apposite. 

 



 In caso di parità finale, sarà vincitore il concorrente che avrà conseguito, 

     nella maggioranza delle gare il miglior punteggio rispetto all'avversario. 

     Se la parità permane, si prenderà in esame il miglior punteggio in una  

     qualsiasi delle prove, e così di seguito in caso di permanenza  della  

     parità ( secondo miglior punteggio, terzo, ecc.). 

 Eventuali primati Nazionali, Europei, Mondiali, ecc.  

     sia per punteggio totale che per prestazioni realizzate  

     in una qualsiasi delle prove sono validi se rispettano  

    le condizioni di omologazione di ogni singola gara ad  

    eccezione che nelle gare dove viene misurata  

    la velocità del vento per la quale  

  la velocità media ( basata sulla somma  

             delle velocità del vento misurate in ogni 

             singola gara, divisa per il numero di  

             queste gare) non deve eccedere i m. 2 al 

             secondo. 



 Quando il numero degli atleti iscritti è rilevante (22-24 e più), devono  

     essere predisposti diversi gruppi ( in genere due), formati dal Delegato  

     Tecnico o dall'Arbitro alle Prove Multiple. 

     Questi ha la facoltà di formare i gruppi a sua discrezione ma è  

     auspicabile che atleti con performances simili ( in ogni singolo evento)  

     siano inseriti nella medesima serie o nel medesimo gruppo.  

                                        Convenzionalmente si formano le gare di corsa  

                                        per tempi ( tranne l'ultima, dove le serie saranno 

                                        formate in base alla classifica dopo la penultima 
   gara) e nei concorsi si dividono gli atleti sulla base 
   delle prestazioni di Alto ed Asta.  

                                       Questo sia che il campo su cui si svolge la  

                                       manifestazione disponga di doppie pedane,  

                                       sia che le pedane uniche obblighino gli atleti  

                                       a gareggiare in successione. 

                                       In questo caso, deve sempre essere privilegiato  

                                       il gruppo dei migliori, lasciando loro il maggior                 

                                       tempo di recupero. 



                     Le gare di Prove Multiple dovrebbero sempre svolgersi su  

                           campi con doppie pedane, affinché tutti gli atleti gareggino  

                           contemporaneamente e con le stesse condizioni ambientali  

                           ed atmosferiche. 

                           E' importante, poi, che gli atleti possano disporre di un'area  

                           di riposo ( sia in campo che in locale apposito) provvista di         

                           lettini per fisioterapia, sedie, bevande, ecc.) in quanto                      

                           devono restare per tutta la giornata  

nello stadio e, per motivi di orario, spesso devono  

attendere parecchio tempo tra una prova e l'altra.  

Se poi si arrivasse....alla frutta, sarebbe il massimo.  

Intendo dire che sarebbe importante fornire loro  

frutta fresca, banane soprattutto, limoni, ecc. 


