Sent on behalf of IAAF Race Walking Committee Chair, Maurizio Damilano
To: IAAF Member Federations
Re: Race Walking Programme Proposals
Date: January 10, 2019
Following extensive consultations and input, the members of the IAAF Race Walking Committee
have refined their options for proposed change. At this time, we would like your assistance in
circulating the following request for input to athletes and coaches within each Member Federation.
The changes will be discussed by the IAAF Race Walking Committee at its upcoming meeting on
February 2, 2019.
Rationale:
The IAAF Race Walking Committee wants to ensure growth and development of the discipline and
considers that, for various reasons as outlined in our previous communications, now is the time for
radical changes to support this objective.
Proposals:
1) Maintain four individual events (two male and two female to ensure gender equality) on the
Championships programme for the foreseeable future with options for innovative formats that align
with the IAAF’s attempts to adapt to the changing world marketplace for participants, spectators,
media and sponsors.
2) Introduction of the Race Walking Electronic Control System (RWECS) for use in competition by
2021* to increase credibility of the discipline and facilitate the feasibility of different distances.
Without this technology, we strongly advise against changing the current distances.
3) Along with changing the way in which the discipline is judged, to make it more attractive in the
marketplace, major championships distances must also evolve. The senior championship distances
currently under consideration are: 10km (or 10,000m); and 30km. Distances will be the same for
both men and women. The distances recommended for U-20 and younger developing athletes
would be adapted as well to ensure the younger athletes remain race walking through these
formative years.
4) The above changes will be effective as of January 1, 2021*.
*Successful introduction & distribution of insole (RWECS) must be in place by 2020 for this to occur.
All dates are subject to confirmation as research and development enters its final stage this year of
testing and finding commercial partners. But 2021 is the aim.
In order for the Race Walking Committee to be able to discuss input from athletes and coaches at
its February meeting, please send any feedback on the above proposals to Luis Saladie
(luis.saladie@iaaf.org) by January 28.
Thank you for your consideration of this request.

Inviato per conto del Presidente della Commissione Marcia della IAAF, Maurizio Damilano
A: Federazioni affiliate alla IAAF
Ri: Proposte di programmi Walking Walking
Data: 10 gennaio 2019
A seguito di ampie consultazioni e contributi, i membri della Commissione Marcia della IAAF
hanno perfezionato le loro opzioni per il cambiamento proposto. In questo momento, vorremmo
ricevere assistenza per far circolare la seguente richiesta di input agli atleti e agli allenatori all'interno
di ciascuna Federazione Membro. I cambiamenti saranno discussi della Commissione Marcia della
IAAF durante il suo prossimo incontro, il 2 febbraio 2019.
Fondamento logico:
della Commissione Marcia della IAAF vuole garantire la crescita e lo sviluppo della disciplina e
ritiene che, per varie ragioni, come delineate nelle nostre precedenti comunicazioni, ora sia il
momento di cambiamenti radicali per sostenere questo obiettivo.
proposte:
1) Mantenere quattro eventi individuali (due maschili e due femminili per garantire l'uguaglianza di
genere) nel programma Campionati per il prossimo futuro con opzioni per formati innovativi che si
allineano con i tentativi della IAAF di adattarsi al mercato mondiale in cambiamento per
partecipanti, spettatori, media e sponsor.
2) Introduzione del Race Electronic Control System (RWECS) per uso in competizione entro il 2021 *
per aumentare la credibilità della disciplina e facilitare la fattibilità del suo uso su diverse distanze.
Senza questa tecnologia, sconsigliamo fortemente di modificare le distanze attuali.
3) Oltre a cambiare il modo in cui viene giudicata la disciplina, per renderla più attraente sul mercato,
anche le principali distanze dei campionati devono evolversi. Le distanze per i campionati senior
attualmente in esame sono: 10 km (o 10.000 m); e 30 km. Le distanze saranno le stesse per uomini
e donne. Le distanze raccomandate per gli atleti U-20 e giovani in via di sviluppo sarebbero state
adattate per garantire che gli atleti più giovani continuassero a gareggiare durante questi anni
formativi.
4) Le modifiche di cui sopra saranno efficaci a partire dal 1 gennaio 2021 *.
* L'introduzione e la distribuzione della soletta (RWECS) di successo devono essere messe in atto
entro il 2020 affinché ciò avvenga. Tutte le date sono soggette a conferma, poiché la ricerca e lo
sviluppo entrano nella fase finale di test e ricerca di partner commerciali. Ma il 2021 è lo scopo.
Affinché il Comitato per le gare di marcia possa discutere dei contributi di atleti e allenatori alla
riunione di febbraio, si prega di inviare qualsiasi feedback sulle proposte di cui sopra a Luis Saladie
(luis.saladie@iaaf.org) entro il 28 gennaio.
Grazie per l'esame di questa richiesta.

