CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA MASTER
(approvato dal Comitato Nazionale del 13 aprile 2021)

1.
2.
2.1

La FIDAL indice il Campionato Italiano di Società su Pista Master Maschile e Femminile.
FASI DI SVOLGIMENTO
FASE DI QUALIFICAZIONE (una Prova Regionale + qualsiasi altra manifestazione in Italia e
all’estero)
2.2
FINALE NAZIONALE
3.
PROGRAMMA TECNICO
3.1
UOMINI: 1a giornata: 100-400-1500-alto-triplo-disco-giavellotto-marcia km 3-4x100
2agiornata: 200-800-5000-200 hs (cm 76,2-10 hs)-lungo-peso-martello-4x400
3.2
DONNE: 1a giornata: 100-400-1500-lungo-peso-martello-marcia km 3-4x100
2agiornata: 200-800-3000-200 hs (cm 76,2)-alto-triplo-disco-giavellotto-4x400
(la suddivisione in giornate si riferisce alla Prova Regionale e alla Finale Nazionale)
Sono validi tutti i risultati ottenuti all’aperto dal 17 aprile al 6 giugno, conseguiti in
manifestazioni inserite nei calendari ufficiali. Relativamente al riconoscimento di risultati
conseguiti all’estero, per permettere le opportune verifiche, è necessario comunicarli
tempestivamente all’Ufficio Statistiche, possibilmente entro una settimana dall’ottenimento e
comunque non oltre il 6 giugno.
4.
4.1

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA REGIONALE
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette e di atleti italiani e
stranieri comunitari (in “quota italiani”) dai 35 anni in su.
4.1.1 Possono partecipare in “quota italiani” gli atleti stranieri extracomunitari dai 35 anni in su
che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”.
4.1.2 Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti stranieri extracomunitari dai 35 anni in su
che non hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”.
4.2
Ogni atleta nel complesso delle giornate previste per la Prova Regionale può essere iscritto
e partecipare, e quindi portare il relativo punteggio, ad un massimo di due gare individuali
più una staffetta, oppure ad una gara individuale più due staffette.
4.3
Ogni atleta nella stessa giornata può partecipare ad un massimo di due gare, staffetta
compresa.
4.4
Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai m 1000 possono prendere parte
nella stessa giornata anche ad altre gare (compresa la staffetta), con esclusione delle gare
superiori ai m 400.
5.
5.1

NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE
La classifica di Società, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 13 punteggi
ottenuti in 13 gare diverse delle 17 gare in programma. Seguono le società con 12 punteggi
in altrettante gare, e così di seguito. Per classificarsi è obbligatoria la copertura di una
staffetta (anche in caso di squalifica o ritiro).
5.2
Gli atleti extracomunitari che partecipano in “quota stranieri” (atleti che non hanno
acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”) possono concorrere alla formazione della
classifica di Società per un massimo di 1 punteggio. Qualora in una staffetta sia presente
anche un solo atleta in “quota stranieri”, la staffetta stessa rientra nel punteggio a
disposizione degli atleti in “quota stranieri”.
5.4 3 I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle WMA/FIDAL Master, considerando come
punteggio massimo assegnabile 1300. I risultati che non rientrano nelle tabelle
(punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società.
5.4
Ogni società, nel complesso della Fase di Qualificazione, può prendere in considerazione
per ciascun atleta i punteggi ottenuti in un massimo di due gare individuali più una
staffetta oppure una gara individuale più due staffette.
5.5
Al termine della Fase di Qualificazione le società dovranno compilare i “moduli di

autocertificazione” sulla base delle norme indicate sopra ed inviarli ai rispettivi Comitati
Regionali entro martedì 8 giugno. Questi ultimi dovranno trasmetterli, previa verifica,
all’Ufficio Statistiche entro venerdì 11 giugno. Successivamente verranno stilate due
classifiche nazionali, una maschile ed una femminile, sulla base dei punteggi realizzati
dalle Società.
6.
6.1

NORME COMUNI ALLA PROVA REGIONALE E ALLA FINALE NAZIONALE
Le gare di corsa sono disputate a serie e composte sulla base delle prestazioni ottenute
nell'anno corrente e precedente da ciascun atleta.
6.1.1 Per l’assegnazione delle corsie devono essere effettuati tre sorteggi:
(a) uno per le quattro corsie centrali tra gli atleti o squadre con i migliori tempi di accredito;
(b) un altro per le corsie 7 e 8 tra gli atleti o squadre con il 5° e 6° tempo di accredito;
(c) un altro per le corsie 1 e 2 tra gli atleti o squadre con il 7° e 8° tempo di accredito.
N.B. La suddetta norma subirà i necessari adattamenti in caso di pista a 6 corsie.
6.2
Nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro.
6.3
I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle WMA/FIDAL Master. I risultati che non
rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società.
6.4
Per gli attrezzi e gli ostacoli si fa riferimento alle relative tabelle. Le progressioni dei salti in
elevazione e le distanze di battuta nei salti in estensione sono stabiliti dal Delegato Tecnico.
Nei salti in elevazione ogni atleta può chiedere una misura di ingresso inferiore alla minima
prevista, purché ad essa corrisponda un punteggio e sia consentita dall'attrezzatura del
campo di gara.
6.5
Ciascuna staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La
composizione della staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere
comunicati almeno 2 ore prima dell’orario della gara.
6.5.1 La staffetta è collocata nella fascia d'età risultante dalla media dell'età dei componenti la
staffetta stessa, secondo quanto indicato nel punto 1.2 delle “Norme Attività Master".
6.6
Agli atleti squalificati, ritirati o "non classificati” non viene assegnato alcun punteggio e
quindi non concorrono alla formazione della classifica finale di Società.
7.
7.1

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE
Sono ammesse a partecipare alla Finale Nazionale le prime 24 Società maschili e femminili
della classifica nazionale stilata al termine della Fase di Qualificazione, purché abbiano
ottenuto 13 punteggi in 13 gare diverse.
7.2
Qualora una Società ammessa alla Finale rinunci alla partecipazione non verrà recuperata
altra squadra. Sono inoltre ammesse alla Finale le prime classificate delle Regioni che non
hanno Società ammesse alla Finale, purché abbiano ottenuto 13 punteggi in 13 gare diverse
e almeno il seguente punteggio:
- UOMINI: p. 9.000 - DONNE: p. 7.500
7.3
Ciascuna Società ammessa alla Finale, versando agli organizzatori una tassa di iscrizione di
€ 50,00 per ciascun settore (maschile e femminile), può iscrivere due atleti (italiani,
comunitari, “italiani equiparati” e in “quota stranieri”) per ciascuna gara e una squadra per
ogni staffetta.
7.4
Ogni atleta, nel complesso delle giornate previste, può partecipare ad un massimo di due
gare individuali più una staffetta oppure ad una gara individuale più due staffette, fermo
restando che ciascun atleta nella stessa giornata può partecipare ad un massimo di due
gare.
7.4.1 La conferma delle iscrizioni o le eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri atleti
(iscritti o non iscritti), comprese eventuali variazioni di gara o nuove iscrizioni, fino al
raggiungimento del numero massimo previsto, verrà effettuata, senza pagare alcuna
ammenda, nel corso della riunione tecnica e comunque fino a 60 minuti prima dell’inizio
di ciascuna gara.

7.5

Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai m 1000, possono prendere parte
nella stessa giornata anche ad un'altra gara (compresa la staffetta), con esclusione delle
gare superiori ai m 400.

8.
8.1

NORME DI CLASSIFICA DELLA FINALE NAZIONALE
Per ogni gara viene stilata una classifica, ottenuta sulla base delle tabelle di punteggio
WMA/FIDAL Master, assegnando 100 punti al primo classificato di ogni gara e così a scalare
di un punto fino all'ultimo classificato. In caso di parità di punteggio di tabella, i punti
vengono assegnati sommando quelli degli atleti in parità e dividendo per il numero di atleti
coinvolti, indipendentemente dalla classifica della gara e dalla fascia d’età. Agli atleti
squalificati, ritirati o "non classificati" non viene assegnato alcun punteggio e quindi non
concorrono alla formazione della classifica finale di Società.
La classifica di Società, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 13 punteggi
(assegnati secondo il p. 8.1) ottenuti in 13 gare diverse delle 17 gare in programma con
almeno un punteggio ottenuto da una staffetta. Dopo le Società con 13 punteggi sono
classificate quelle con 12 punteggi ottenuti in altrettante gare diverse (sempre con obbligo
di un punteggio da staffetta) e così di seguito.
In caso di parità si tiene conto del maggior numero di primi posti conseguiti nella Finale, poi
dei secondi posti e così di seguito fino alla risoluzione della parità.
Gli atleti extracomunitari che partecipano in “quota stranieri” (atleti che non hanno
acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”) possono concorrere alla formazione della
classifica di Società per un massimo di 1 punteggio. Qualora in una staffetta sia presente
anche un solo atleta in “quota stranieri”, la staffetta stessa rientra nel punteggio a
disposizione degli atleti in “quota stranieri”.
La Società maschile e femminile prima classificata viene proclamata “Campione d’Italia
Master su Pista”.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.
9.1

9.2
9.3

PREMI
In deroga all'art.19 delle Disposizioni Generali “Norme Attività”, sono premiati con medaglia
i primi tre atleti classificati di ogni specialità in base al punteggio acquisito a prescindere
dalla fascia d'età. In caso di parità di punteggio si tiene conto del migliore risultato tecnico
(cronometrico o misura).
Sono premiate, a cura degli organizzatori, le prime 6 Società maschili e femminili.
Alla Società maschile e femminile vincitrice della Finale viene assegnato lo scudetto
tricolore.

