
 

  1 

 
 
 
 

FIDAL 
Comitato Regionale Toscano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOZZA MODIFICHE  

REGOLAMENTI 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  2 

 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ RAGAZZI/E su PISTA  
e COPPA TOSCANA -  NUOVO REGOLAMENTO 

 

Il programma tecnico della manifestazione denominata COPPA TOSCANA 2020 è suddiviso in quattro giornate di gara di 

biathlon, mentre la Finale Regionale si disputa in giornata unica il ………………… 
 

Raggruppamenti 2020 con biathlon 
 

1^ giornata  Biathlon Corse 
 1° raggruppamento:   FI1–AR-FI2-FI3    
 2° raggruppamento:   LU-MS-PT-PO-PI    
 3° raggruppamento:   LI-GR-SI 

    

2^ giornata  Biathlon  Concorsi   
 1° raggruppamento:   FI1–SI-AR-FI2   
 2° raggruppamento:   LU-PT-PO-FI3   
 3° raggruppamento:   LI-GR-PI-MS   

         

3^ giornata  Biathlon Corse 
 1° raggruppamento:   FI1–AR-FI2-FI3    
 2° raggruppamento:   LU-MS-PT-PO-PI    
 3° raggruppamento:   LI-GR-SI    
 

4^ giornata  Biathlon  Concorsi 
 1° raggruppamento:   FI1–SI-AR-FI3    
 2° raggruppamento:   LU-PT-PO-FI2    
 3° raggruppamento:   LI-GR-PI-MS    
 

Per le giornate di Biathlon Concorsi saranno utilizzati campi con doppie pedane per tutte le specialità: 
FIRENZE Asics Stadium – CAMPI BISENZIO Stadio Zatopek 
AREZZO Stadio Tenti - LIVORNO Campo Scuola Renato Martelli 
GROSSETO campo Scuola e Stadio – FIRENZE Campo Bruno Betti – Piombino Campo Simeone 

 
In ogni giornata, per ciascun raggruppamento è data la possibilità di gareggiare in giorni diversi tra maschi e femmine. 
 
Firenze 1 -  Società: FI001 -FI002-FI021-FI393-FI420 
Firenze 2 -  Società: FI005 -FI011-FI013-FI026--FI384-FI455 
Firenze 3 -  Società: FI007-FI023-FI025-FI029-FI407-FI411 
 

RAGAZZI    
 

 1° giornata:  60 hs – 1000 - gara extra 4x100 

 2° giornata: vortex - lungo;  

 3° giornata:  60 – 600 o Marcia Km. 1 -  gara extra 4x100 

 4° giornata: alto - peso; 

 

RAGAZZE   
  

 1° giornata:  60 hs – 1000 - gara extra 4x100 

 2° giornata: alto - peso; 

 3° giornata:  60 – 600 o Marcia Km. 1 -  gara extra 4x100 

 4° giornata: vortex - lungo; 

 
 

Nelle gare di salto in alto sono previste le seguenti progressioni: 

Alto M: 1,00 – 1,10 –  1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,28 - 1,31 - 1,34 - 1,37 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - poi di 2 cm in 2 cm. 

Alto F:  1,00 –  1,10 – 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,28 - 1,31 - 1,34 - 1,37 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - poi di 2 cm in 2 cm. 

NON E’ PREVISTA MISURA D’ENTRATA INFERIORE A QUELLA D’INIZIO PREVISTA. 
 

Ogni atleta può disputare fino a 2 gare per giornata più la staffetta (dove prevista) ed il suo punteggio sarà calcolato sulla 
somma dei punteggi delle 2 gare (staffetta esclusa).  
E’ possibile anche la partecipazione degli atleti ad una singola gara del biathlon, ma il punteggio ottenuto in una sola gara 
non sarà utilizzabile per la classifica per società. 
Le Società potranno iscrivere fino a 3 staffette m/f per giornata. 
Ai fini delle classifiche di Società sarà stilata una classifica di giornata, in cui ogni Società potrà sommare un minimo di 5 ad 
un massimo di 10 punteggi individuali ottenuti dai propri atleti/e. Saranno comunque classificate anche le società con 
punteggi inferiori al minimo dei 5 previsti, classificando prima le società con 4 punteggi, poi quelle con 3 punteggi e così via. 
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Nelle giornate dove è prevista la marcia nei 10 punteggi necessari per la classifica di Società dovranno essere presi in 
considerazione un massimo di 6 punteggi del “triathlon 600 metri” e obbligatoriamente un minimo 4 punteggi del “triathlon 
marcia” (fino ad un massimo di 10 punteggi del “triathlon marcia”); le società che non otterranno i 4 punteggi di marcia 
andranno in classifica dietro le altre (con minimo di 5 atleti classificati) classificando prima quelle che hanno ottenuto 3 
punteggi marcia, poi quelle con 2-1-0 punteggi marcia. Le società con meno di 5 punteggi saranno classificate a seguire 
classificando prima le società con 4 punteggi, poi quelle con 3 punteggi e così via. 
 
Al termine di ognuna delle prime 4 fasi sarà redatta una classifica regionale integrata dai risultati delle varie giornate. La 
squadra in prima posizione prenderà 30 punti, la seconda 28, la terza 27 e così via a scalare fino alla 29^ che riceverà 1 
punto.  
 

Nei concorsi (lungo, peso, vortex) saranno previste due prove; avranno accesso alla terza prova gli atleti che 

otterranno misure uguali o superiori a:  (DA VERIFICARE CON I DATI FINALI DEL 2019) 

Lungo Rm: 4,00 -  Lungo Rf: 4,00 

Peso Rm: 9,50 - Peso Rf: 8,00 

Vortex Rm: 40,00 - Vortex Rf: 30,00 

Nel salto in alto saranno previste solo due prove per ogni misura fino ad 1,28 per le Ragazze e 1,31 per i Ragazzi; 

superate tali misure gli atleti/e avranno a disposizione tre tentativi per ogni misura successiva. 

 

PREMIAZIONI: sono premiati i primi 6 atleti/e di ogni gara, i primi 3 classificati del biathlon e le prime 3 staffette. 
Alla fine delle giornate previste alla prima Società maschile e femminile sarà assegnata la COPPA TOSCANA (premiazione 
prevista nel corso della Festa dell’Atletica Toscana). 
 

Alla Finale Regionale, dove sarà assegnato il TITOLO REGIONALE di SOCIETA’, si qualificano le prime 12 Società 
classificate, sommando i punteggi ottenuti nelle giornate previste (a parità di risultato si terrà conto prima del miglior 
piazzamento di giornata e dopo del miglior punteggio realizzato dai propri atleti/e). 
Sono inoltre ammessi a prendere parte alla Finale Regionale a titolo individuale in ogni gara prevista in Finale (ad 
esclusione delle staffette), gli atleti/e appartenenti alle Società non ammesse, che risultano nei primi 10 posti delle 
graduatorie regionali stilate una settimana prima della Finale. 
 

FINALE REGIONALE CAMPIONATO DI SOCIETA’ RAGAZZI/E - INVARIATO 
 
La Finale Regionale del CDS Ragazzi si disputa in una unica giornata, con seguente programma: 

  

RAGAZZI-RAGAZZE:    

60 - 60hs – 1000 – alto – lungo – peso di gomma – vortex - marcia km. 2 - staffetta 4 x 100  
 

Quando iI numero dei partecipanti lo consenta, i concorrenti alla gara di marcia M/F possono gareggiare insieme in 
un'unica serie. 
 

Nelle gare di salto in alto sono previste le seguenti progressioni: 

Alto M: 1,00 - 1,10 –  1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,28 - 1,31 - 1,34 - 1,37 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - poi di 2 cm in 2 cm. 

Alto F:  1,00 - 1,10 – 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,28 - 1,31 - 1,34 - 1,37 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - poi di 2 cm in 2 cm. 
NON E’ PREVISTA MISURA D’ENTRATA INFERIORE A QUELLA D’INIZIO PREVISTA. 
Nei concorsi (lungo, peso, vortex) saranno previste tre prove; nel salto in alto saranno previste due prove.   
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Le Società ammesse possono iscrivere a ciascuna gara del programma tecnico fino ad un massimo di tre atleti e due 
staffette. Ogni atleta può prendere parte a due gare, staffetta compresa. Gli atleti/e ammessi a titolo individuale possono 
partecipare solo alle gare (massimo 2) in cui risultano nei primi 10 posti delle graduatorie regionali redatte una settimana 
prima della finale regionale come da comunicato di ammissione della Fidal Toscana. 
 

NORME DI CLASSIFICA 
Nelle Finale Regionale in ogni gara vengono assegnati agli atleti/e delle 12 Società ammesse, 36 punti al primo classificato, 
35 al secondo e così via a scalare di un punto fino all’ultimo. 
Tenuto presente il criterio del ranking applicato alle gare di corsa, In caso di parità, non risolvibile, si assegna identico 
punteggio medio. Agli atleti/e squalificati, non classificati o ritirati vengono assegnati zero punti e la specialità è considerata 
coperta. 

Per determinare la classifica di Società Maschile e Femminile di questa fase si sommano un massimo di 20 punteggi 

ottenuti da una Società in almeno sette gare diverse. Le Società che non ottengono i punteggi nelle sette gare previste 
sono classificate dopo le altre in ordine di punteggio ed in base al numero delle gare diverse coperte. 
La Società maschile e quella femminile che ottengono il punteggio maggiore totale nella finale Regionale in base alle 

norme di cui sopra sono proclamate Campione Regionale di Società Ragazzi/e. 
 

PREMIAZIONI    Sono premiati, i primi sei classificati in ogni singola gara, le prime tre staffette e le prime tre Società 
Maschili e Femminili della classifica finale. 
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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ CADETTI/E su PISTA  E COPPA TOSCANA 

– SOSTANZIALMENTE INVARIATO  
 

…………………….. la prima parte del regolamento resta invariato 
 

FINALE REGIONALE 
 

 

NORME DI CLASSIFICA 

Nella Finale Regionale in ogni gara vengono assegnati agli atleti/e delle 12 Società ammesse, 36 punti al primo classificato, 35 al 
secondo e così via a scalare di un punto fino all’ultimo.Tenuto presente il criterio del ranking applicato alle gare di corsa, In caso 
di parità, non risolvibile, si assegna identico punteggio medio. Agli atleti/e squalificati, non classificati o ritirati vengono assegnati 
zero punti e la specialità è considerata coperta. 

Per determinare la classifica di Società Maschile e Femminile di questa finale si sommano un massimo di  22 punteggi ottenuti 

da una Società in almeno 12 gare; le Società che non ottengono i punteggi in almeno 12 gare previste sono 

classificate dopo le altre in ordine di punteggio ed in base al numero delle gare diverse coperte  

 
 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ DI PROVE MULTIPLE (Tetrathlon) 
RAGAZZI/E – INNOVATO (SOLO FASE REGIONALE O SOLO TROFEO CONI) 

Eliminata fase provinciale obbligatoria per ammissione finale regionale 

 
1^ soluzione se non aderiamo al TROFEO CONI 
 
PROGRAMMA TECNICO E NORME GENERALI 
 

RAGAZZI:   60 hs - LUNGO – VORTEX – 600;     -   RAGAZZE:    60 hs - VORTEX – LUNGO - 600; 

 

FINALE REGIONALE 

Saranno previste due finali regionali una maschile ed una femminile. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE REGIONALE 
Sono ammesse a partecipare le tutte le Società con un massimo di 3 atleti/e.  

 

2^ soluzione se aderiamo al  TROFEO CONI 
 
PROGRAMMA TECNICO E NORME GENERALI 
 

RAGAZZI:    
1^ tetrathlon 60 – alto – peso - 600 
2^ tetrathlon  60 – lungo – vortex - 600 
3^ tetrathlon 60hs – alto-peso - 600 
 

RAGAZZE:    
1^ tetrathlon 60 – alto – peso - 600 
2^ tetrathlon  60 – lungo – vortex - 600 
3^ tetrathlon 60hs – alto-peso - 600 
 

FINALE REGIONALE 
Saranno previste due finali regionali una maschile ed una femminile. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE REGIONALE 
Sono ammesse a partecipare le tutte le Società con una massimo di 4 atleti/e da schierare nei 3 tetrathlon. 

 

NORME DI CLASSIFICA 
Per determinare la classifica di Società Maschile e Femminile si sommano un massimo di tre migliori punteggi di ogni 
Società ottenuto in almeno due tetrathlon (OPPURE NEL TETRATHLON UNICO SE NON CI SARA’ TROFEO CONI). 
La Società Maschile e quella Femminile che ottengono il punteggio più alto sono proclamate Società Campione Regionale 
di Prove Multiple.  
L’atleta primo classificato sia del settore maschile che del settore femminile è proclamato Campione Toscano. 
Sarà premiato anche il primo classificato del 1° anno di categoria 
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PER ARMONIZZARE IL CAMBIAMENTO DELLA COPPA TOSCANA E’ NECESSARIA UNA MAGGIORE ATTIVITA’ 

PROVINCIALE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PER EVITARE 

SOVRAPPOSIZIONI PER IL GRUPPO GIUDICI GARE. 

L’IPOTESI E’ QUELLA DI RENDERE COMUNQUE OBBLIGATORIA L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI PROVINCIALI 

INDIVIDUALI (al limite con raggruppamenti spontanei di delegazioni provinciali limitrofe) E POSSIBILMENTE ALTRE 2 

GIORNATE A PROGRAMMA COMPLETO (NELLE DUE GIORNATE) (anche questo consentendo raggruppamenti 

spontanei di delegazioni provinciali limitrofe). 

 

AL TERMINE DELLE GIORNATE PROVINCIALI (2 o 4 gg) DELLE CATEGORIE RAGAZZI VERRA’ STILATA UNA 

CLASSIFICA PER GRUPPI DI SPECIALITA’ (VELOCITA’/OSTACOLI – MEZZOFONDO/MARCIA – SALTI – LANCI) 

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE E SOMMANDO PER OGNI GRUPPO DI SPECIALITA’  6 PUNTEGGI DI ALMENO 3 

ATLETI DIVERSI. OGNI ATLETA PUO’ VALIDARE IL PUNTEGGIO IN UNA SOLA GARA (es. se fa due volte il peso, può 

contare solo il punteggio migliore). 

LE SOCIETA’ CON I MIGLIORI PUNTEGGI (SCHEDA DA INVIARE A FINE STAGIONE) SARANNO CAMPIONI REGIONALI 

DI SPECIALITA’ (VELOCITA’/OSTACOLI – MEZZOFONDO/MARCIA – SALTI – LANCI) E SARANNO PREMIATE ALLA 

FESTA DELL’ATLETICA TOSCANA. 

 

 


