
 

 

In atletica leggera, un velocista che ha già 

iniziato a muoversi in partenza entro i 
100ms. dopo che è stato emesso il segnale di 

avvio viene squalificato per falsa partenza. 
Questo porta regolarmente a discussioni. 

Perché il limite è impostato su 100ms. questo 
limite è corretto e, come viene rilevata una 
falsa partenza?    

 

La "falsa" è sempre giusta? 
 Di Bas Van Hooren.  Tratto da: Sportgericht n° 4/2018       
 
Traduzione e adattamento di Graziano Camellini                                    
 
Norma: 
Prima della modifica della regola nel 2004, una falsa partenza per partecipante provocava solo una 
ammonizione. Si passava alla squalifica solo dopo una seconda falsa partenza effettuata dallo stesso 
partecipante. Ciò ha portato gli atleti a volte a eseguire una cosiddetta "partenza a caso" per uscire 
rapidamente in modo casuale. Poiché ciò portava a più false partenze per serie e quindi a molti ritardi nel 
programma della competizione, dal gennaio 2004 è stata introdotta la norma che tutti i partecipanti possono 
effettuare solo una falsa partenza per serie. Il primo atleta che effettuava la falsa partenza veniva ammonito, 
chiunque avesse effettuata la successiva falsa partenza veniva immediatamente squalificato. Nel 2010, le 
regole sono state ulteriormente rafforzate e anche la prima ammonizione è scomparsa. La squalifica è 
immediata già alla prima falsa partenza. A causa delle regole più rigorose, una corretta classificazione di un 
falso avvio è diventata molto importante. In particolare, l'introduzione della squalifica diretta nel 2010 ha 
comportato in media un aumento dei tempi di reazione come si è visto nei recenti campionati europei e 
mondiali di atletica leggera. 
 
Nel Meeting di atletica leggera NK svoltosi a giugno nella sua città natale Utrecht, la favorita Dafne Schippers 
è stata squalificata nei 100 metri a causa di una falsa partenza. Il suo tempo di risposta totale, secondo i 
cronometristi è stato di 87ms.  Nella gara dei 100 piani ai Campionati Mondiali del 2011, Usain Bolt ha fatto 
una falsa partenza ed è stato di conseguenza squalificato. Anche se questa è stata un chiara falsa partenza, 
ci sono alcuni casi in cui è molto più difficile dire se ci sia stata davvero, da parte di un atleta, una uscita 
anticipata dai blocchi.  

• Cosa dicono le attuali conoscenze scientifiche al riguardo? 

• È possibile reagire entro 100 ms. all'inizio di uno sprint? 

• È possibile reagire entro 100 ms. dopo l'avvio del segnale della pistola in uno sprint? 
 
La regola 162 dell'International Athletic Federation (IAAF) afferma che l’atleta effettua una falsa partenza 
quando i blocchi di partenza registrano un tempo di risposta totale inferiore a 100ms. Questo limite di 100 
ms. ha portato a molte discussioni, con alcune addetti ai lavori che ritengono che ciò possa portare a una 
squalifica errata nelle partenze dei velocisti 
1. Perché il tempo di risposta minimo è impostato su 100ms. per la partenza nelle gare di velocità? 
2. Come vengono rilevati le false partenze in uno sprint? 
3. Le uscite rapide dai blocchi possono essere erroneamente sanzionate con questo limite? 
 
Origine del limite di 100 ms. 



Il tempo di reazione totale di 100 ms. utilizzato come limite minimo per un avvio corretto è idealmente 
controllato misurando la forza esercitata sui blocchi di partenza. Se questa forza supera una soglia 
predeterminata entro 100 ms. dopo il segnale di avvio, il sistema registra un falso avvio (Figura 1). 
Il limite di 100 ms. si basa su una ricerca degli anni '90 in cui è stato studiato il tempo di risposta totale di otto 
velocisti maschi finlandesi [2]. Il tempo medio di risposta tra il segnale di avvio e il raggiungimento di un valore 
del 110% della forza esercitata sui blocchi di partenza in posizione "pronti" è stato di 121 ms. con una 
deviazione standard (variazione tipica) di 14ms. per la gamba anteriore e 119ms. con una deviazione standard 
di 11ms. per la gamba posteriore (Figura 1). 
Un limite di 100ms. dovrebbe, sulla base di questi risultati, garantire che la maggior parte delle partenze 
corrette non siano etichettate erroneamente come false, mentre la maggior parte delle reali false partenze 
dovrebbero essere sanzionate con squalifica. Tuttavia, nessun velocista d'élite è stato testato in questo 
studio. È possibile che i velocisti d'élite reagiscano più velocemente dei velocisti di medio livello, quindi il 
limite inferiore di 100ms. potrebbe non essere corretto per le partenze effettuate da atleti di livello 
internazionale. Inoltre, il tempo di risposta in questo studio non è stato misurato in una situazione di gara, 
mentre gli atleti in una situazione di gara possono rispondere più rapidamente a causa di una maggiore 
attivazione nervosa e motivazione (aurosal). La domanda che ci si pone è quindi: è possibile rispondere al 
segnale di avvio entro 100ms? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Grafici della forza orizzontale (superiore) e verticale (inferiore) durante l'inizio di una partenza dai blocchi e la 
fase di contatto con il terreno dell’appoggio successivo. PT = pretensione. In questa fase, l'atleta ha già creato la 
pretensione per essere in grado di rispondere rapidamente al segnale di avvio. Il periodo di tempo di reazione totale 
(TRT) è il tempo tra il segnale di avvio e il superamento della soglia di forza (FTH). Si è verificata una falsa partenza se il 
tempo tra il segnale di avvio e il superamento dell'FTH è inferiore a 100ms. In questa figura, la soglia di forza è superiore 
del 10% rispetto alla forza esercitata in media durante la fase PT per prevenire piccole fluttuazioni nella forza che porta 
al superamento della soglia e quindi alla squalifica. Il verde indica una forza orizzontale positiva, il rosso indica una forza 
orizzontale negativa (di frenata). (Adattato da Mero, Komi [2]. Teorico) 
 

Possibile rispondere al segnale di avvio entro 100ms? 
Teoricamente, dovrebbe essere possibile rispondere al segnale di avvio entro 100ms. Nella Figura 2, ho 
rappresentato schematicamente i processi fisiologici che si verificano tra il segnale di partenza e 
l'applicazione della forza sui blocchi. 
1) A una distanza di 1m tra lo starter e l'atleta, il segnale impiegherà circa 3ms per raggiungere l'orecchio 

dell'atleta. Quando non ci sono speaker individuali per ciascun atleta, ma uno starter sul lato della pista 
che fornisce il segnale di partenza, il segnale impiega più tempo a raggiungere gli atleti più lontani dallo 
starter e l’intensità del segnale diminuirà. Gli atleti che sono più lontani dal segnale presentano quindi 
un evidente svantaggio rispetto agli atleti che sono più vicini al segnale di partenza. A partire dai Giochi 
olimpici del 2008, uno speaker è quindi posizionato dietro il blocco di partenza di ciascun atleta in modo 
che nessuno tragga vantaggio rispetto alla posizione dello starter. [6]. 



2) Il tempo impiegato dal segnale per passare dall'orecchio al tronco cerebrale è di circa 10ms. 
3) Sono quindi necessari circa 50-70 ms. per inviare un segnale dal tronco encefalico ai muscoli (distali) 

attraverso il midollo spinale. Per gli atleti più lunghi questo processo richiederà più tempo rispetto agli 
atleti più corti perché il segnale deve coprire una distanza maggiore degli arti. Inoltre, il segnale 
raggiungerà le braccia più rapidamente delle gambe perché questa distanza è più breve.  

Nota: alcuni ricercatori ritengono che il segnale venga inviato prima alla corteccia uditiva e motoria, prima 
ancora che arrivi al midollo spinale. 
4) Non appena il segnale raggiunge il muscolo, avvengono diversi processi elettrochimici che portano alla 

contrazione muscolare. Questi processi durano circa 6ms [7]. 
5) Infine, c'è un ritardo meccanico (rilassamento muscolare) in cui i muscoli e il tendini devono generare 

sufficiente tensione per iniziare il movimento articolare. La durata di questo ritardo è molto variabile e 
dipende dalla posizione articolare (e quindi dalla lunghezza del muscolo) e dalla pretensione [7]. In una 
ricerca effettuata con sprint di alto livello, questo ritardo è stato stimato in circa 15-20ms.[3]. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17127583#)  
6) Se si deve superare una soglia, ad esempio 25 kg nella produzione di forza orizzontale, si verificherà un 

ritardo aggiuntivo (vedere più avanti). 
Quando sommiamo tutti i ritardi, arriviamo a un tempo di risposta minimo di circa 3 + 10 + 50 + 6 + 15 = 84 
ms. tra il segnale di avvio e la prima applicazione della forza ai blocchi di partenza. In altre parole, 
teoricamente sarebbe possibile reagire entro 84ms. al segnale di avvio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Rappresentazione schematica dei diversi processi che avvengono tra il segnale di partenza della 
pistola e l'applicazione della forza ai blocchi di partenza. Vedi il testo per una spiegazione. 

Teoricamente è possibile reagire entro 84ms al segnale di avvio 
 

Quindi teoricamente è possibile rispondere entro 100 ms. al segnale di avvio. 
 
È possibile rispondere entro 100 ms?  
Ma è anche possibile in pratica? 
Numerosi studi hanno dimostrato che sono effettivamente possibili tempi di risposta totali più veloci di 100 
ms. [3, 5, 4]. Pain and Hibbs [3], ad esempio, hanno scoperto che uno dei nove atleti nella loro ricerca ha avuto 
un tempo di reazione medio di 87ms. (con una deviazione standard di 4ms) probabilmente dopo che due 
false partenze sono state rimosse dall'analisi dei dati. Altri due atleti hanno inoltre mostrato tempi di risposta 
totali inferiori a 100ms. Tuttavia, questi studi hanno utilizzato un sistema che registrava il tempo prima della 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17127583


prima modifica della forza orizzontale nei blocchi e non il tempo per raggiungere una certa soglia nella forza 
applicata o nell'accelerazione, come è attualmente utilizzato nei sistemi di avvio approvati dalla IAAF [8]. 
Quando è stato utilizzato un valore di soglia per la forza, il tempo di reazione totale è aumentato di una media 
di 26ms. [3]. In un altro studio di Komi e colleghi [4] è stato confermato che la prima forza sui blocchi è stata 
esercitata in media entro 100ms. anche con quattro velocisti maschi e tre velociste donne finlandesi di livello 
nazionale. Quando la soglia di forza è stata impostata su 25 kg (vecchie linee guida IAAF), il tempo di reazione 
medio è stato ritardato di 35ms. (fase 6 nella figura 2). Tuttavia, c'erano ancora tre atleti che avevano 
raggiunto il limite di 25 kg entro 100ms. dopo il segnale di partenza. [4]. Questi sarebbero quindi 
(erroneamente) sanzionati come falsa partenza secondo le regole IAAF. 
Tempi di reazione più rapidi di 100ms. sono quindi fisiologicamente possibili, anche se si deve superare un 
valore di soglia di 25 kg nella forza. I ricercatori di questi studi raccomandano quindi di regolare il limite 
inferiore del tempo di reazione totale verso il basso per non classificare erroneamente le partenze rapide 
come false partenze. Tuttavia, questa raccomandazione era specifica per i sistemi testati e veniva fatta solo 
per gli uomini. Vi sono indicazioni che i tempi di reazione differiscono tra uomini e donne [6, 9], quindi il limite 
impostato sui velocisti maschi non è corretto per le donne. Sebbene le dimensioni degli arti inferiori delle 
donne assicurino che il segnale raggiunga i muscoli più velocemente, le donne non possono produrre la stessa 
forza degli uomini - probabilmente a causa di masse muscolari più piccole - e quindi impiegano più tempo a 
superare una soglia di forza specifica [4, 6, 8]. 
 
Ogni sistema ha una soglia diversa? 
Ogni competizione può utilizzare un sistema diverso e ogni sistema può utilizzare un metodo diverso per 
determinare se si è verificato una falsa partenza [3]. Il sistema Seiko usato in passato, ad esempio, utilizzava 
sensori di forza in cui doveva essere superato un limite di 20 kg entro 100ms. per innescare un falso avvio. 
C'è anche un sistema Seiko che misura la velocità con cui la curva di forza aumenta per determinare un falso 
avvio. Il sistema Lynx utilizza un accelerometro nella parte posteriore dei blocchi di partenza e utilizza un 
valore limite (non pubblicato) per determinare l'inizio della partenza. Queste differenze nel definire quando 
effettivamente ha inizio la partenza possono determinare tempi di reazione totali diversi. A seconda delle 
specifiche del sistema, lo stesso tempo di reazione di un atleta (fase 1-5 Figura 2) può causare differenze nel 
tempo di reazione totale (fase 1-6 nella Figura 2) e quindi, in un sistema, causare un falso start (tempo di 
reazione totale <100ms), mentre un altro sistema darebbe un avvio corretto. 
 
Quindi è possibile rispondere al segnale di avvio entro 100ms? 
I sistemi utilizzati nei campionati Europei e Mondiali di atletica leggera sono Seiko e OMEGA [8, 9]. Il metodo 
esatto con cui viene determinato un falso avvio per questi sistemi non viene pubblicato e non viene fornito 
su richiesta [8, 6]. Non è quindi possibile verificare se è possibile superare questa soglia entro 100ms. Tuttavia, 
analisi sistematiche dei tempi di risposta ai campionati Europei, ai campionati Mondiali e ai Giochi Olimpici 
mostrano che quasi nessun atleta si avvicina al limite di 100ms. [6, 8]. Tutti i tempi di risposta degli atleti sono 
"ben" superiori alla soglia di 100ms. con un tempo di risposta totale medio di 156ms. e 159ms. per gli uomini 
e 161ms. e 164ms. per le donne rilevati ai campionati Europei e Mondiali del 1999-2014. [9] Ciò è 
probabilmente dovuto al fatto che il valore di soglia della forza che deve essere superata è superiore a 25 kg 
(allungando la fase 6) per cui il tempo di reazione totale è più lento di quanto sia fisiologicamente possibile 
se fosse stato misurato con la prima produzione di forza sui blocchi. Con l'attuale soglia, è quindi quasi certo 
che un tempo di risposta inferiore a 100ms. sia considerato falsa partenza [6]. 
 
Conclusione 
Un tempo di risposta totale inferiore a 100ms è possibile durante una partenza dai blocchi (nei maschi) 
quando il tempo tra il segnale di avvio e la prima forza orizzontale o un limite di 25 kg nella forza orizzontale, 
viene utilizzato come soglia. 
Sfortunatamente, non è noto quale soglia nel segnale di forza debba essere superata entro 100ms per 
innescare una falsa partenza secondo le linee guida IAAF ufficiali. Dato che i tempi di risposta totali nelle 
grandi competizioni sono generalmente "ben" superiori a 100ms, è molto probabile che 
1) il valore di soglia è superiore a 25 kg e 
2) che un tempo di reazione entro 100ms. sia una vera falsa partenza 
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