
Regolamenti e Planning 2022

Interventi immediati e roadmap per il quadriennio

Intervengono: Oscar Campari, Carlo Cantales, Alessio Piscini Formia 23/10/2021



Il planning
2022

• La prima stesura approvata nel CF del 28/09 anticipa alcune

modifiche allo studio da sottoporre al Comitato Nazionale

• I punti aperti si riferiscono principalmente a:

• Campionati Italiani Indoor Master + Lanci Invernali Master

• CDS Assoluto (2^ prova)

• Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple Jun/Pro

• Campionati Italiani Individuali Jun/Pro

• Campionati Individuali Assoluti

• La densità degli eventi in Calendario 2022 induce a posizionare

le finali del CDS Assoluto a settembre

• Il planning approvato rispecchia lo svolgimento su due prove 

regionali del CDS Assoluto così come antecedentemente al 

periodo pandemico con relativi regolamenti



Situazioni allo
studio

• Obiettivo 1: Rendere più smart e spettacolare il

Campionato Italiano Assoluto

• Obiettivo 2: Sfruttare una finestra temporale lunga per la 

qualificazione punteggi CDS (Assoluto/Allievi/U23)

• Obiettivo 3: Risolvere alcuni problemi di compatibilità di 

date con gli eventi internazionali (es. Campionati Promesse 

la settimana prima dei Mondiali di Eugene) e di omogeneità 

(es. Prove Multiple talvolta insieme e talvolta separati dai 

campionati di categoria)



Interventi  
ipotizzati

• Intervento 1: Ridurre il numero dei partecipanti al 

Campionato Italiano Assoluto (numero partecipanti 

prefissato), introducendo il Challenge Assoluto come 

qualificante per la partecipazione unitamente ad un

accesso in base a ranking/liste stagionali

• Intervento 2: Rimozione della seconda prova regionale e

definizione di una «finestra» dal 16/maggio al 10/luglio con 

introduzione di un sistema di classifiche provvisorie 

automatiche pubblicato periodicamente (in fase di studio)

• Intervento 3: Separare gli Juniores (8-10/luglio) dalle 

Promesse (10-12/giugno) incorporando in ciascuno le Prove 

Multiple



Intervento 1: 
Campionati

Italiani  
Assoluti

• Esigenza: arrivare ad una manifestazione più veloce sia per motivi di

«spettacolo sportivo» e di vendibilità televisiva che per motivi tecnici, 

specie per i concorsi

• Obiettivo numerico: 16 atleti/gara

• Modalità accesso: tramite qualificazione nel Challenge Assoluto o da 

graduatorie stagionali (inizialmente) o ranking (da realizzare per il 2023)

• Challenge Assoluto: una manifestazione nazionale assoluta con minimi di

accesso, i primi N classificati accedono al Campionato Individuale Assoluto

• Tre ipotesi attuative:

• Ipotesi 1: partire già nel 2022, (il Challenge è calendarizzabile ad inizio giugno 

2022), 3 partecipanti da Challenge + 13 da graduatorie stagionali. Nel 2023 

attivare il ranking in sostituzione delle graduatorie stagionali

• Ipotesi 2: nel 2022 Assoluti a numero chiuso (24 partecipanti da graduatorie 

stagionali), NO minimi. Nel 2023 Challenge (3) + Ranking (13)

• Ipotesi 3: Nessun cambiamento nel 2022 . Partire direttamente nel 2023 con 

Challenge (3) + Ranking (13).



Intervento 2: 
Campionati  

di Società

• Esigenza: individuare soluzione regolamentare transitoria nello scenario

pandemico e di densità del calendario 2022

• Obiettivo: rendere «leggibile» lo svolgimento del Campionato durante la 

stagione e sfruttare anche gli eventi di miglior condizione (Campionati Italiani) 

per definire la classifica

• Modalità: Una Fase di Qualificazione composta da una prima prova regionale 

(con punteggi minimi di classificazione) e «finestra» di miglioramento punteggi 

fino a conclusione di tutti i Campionati Italiani Individuali (10 luglio) + Finali a 

settembre

• Manifestazioni eligibili: Tutte le manifestazioni in calendario regionale o

nazionale e gare all’estero dal 16/05 al 10/luglio

• Classifica: Acquisizione dei risultati da graduatorie nazionali e composizione 

periodica automatica delle classifiche provvisorie ufficiose e dettagliate (in fase

di studio)

• Modifiche regolamentari: minime rispetto ai regolamenti 2021 (numero 

minimo punteggi nella 1^ prova regionale)

• Allievi/U23: adottare le stesse regole per il CDS Assoluto (U23 nessuna prima 

prova regionale)



Intervento 3: 
Campionati  

Jun/Pro +
Prove  

Multiple

• Esigenza1: L’attuale posizionamento del Campionato Individuale Jun/Pro 

nel calendario, l’8-10/luglio (blindato per «distanza dai Mondiali U20»), 

non favorisce la partecipazione delle migliori Promesse (settimana prima 

dei mondiali di Eugene)

• Patta/Kaddari/Japichino/Battocletti, per citare solo qualcuno, saranno 

Promesse nel 2022, difficilmente parteciperebbero

• Esigenza 2: La doppia categoria rende difatti sempre impossibile svolgere

le Prove Multiple contestualmente al Campionato Individuale (due

Decathlon + due Eptathlon)

• Soluzione: separare i due campionati, Promesse 11-12/giugno – Juniores 

9-10/luglio, inglobando i relativi Campionati Italiani di Prove Multiple

• Vantaggi ulteriori:

• Possibile organizzazione di entrambe le manifestazioni su 2 giornate (e non 3)

• Visibilità per il Campionato di Prove Multiple

• Restano due campionati da organizzare venendo meno il Campionato di Prove 

Multiple Jun/Pro



Planning  
Calendario

2022

• Si è cercato di creare un filo conduttore.. «dall’attività regionale» a «quella

internazionale» provando a non avere eccezioni soprattutto nei campionati

individuali di categoria

• Aprile: specialità di corsa e prime fasi regionali per le P.M.

• Maggio: Attività regionale con prime prove CDS Assoluto e Allievi + 

Campionati Regionali Individuali Assoluti e di Categoria

• Giugno: Attività nazionale con i Campionati Italiani di Categoria ed Assoluti

• Luglio: minima attività (solo Juniores), per coerenza con il calendario 

internazionale e lontano anche da attività scolastiche (esami maturità), 

resta pienamente disponibile per meeting ed attività regionale

• Settembre/Ottobre: tutte le finali dei CDS + Italiani Cadetti

• Master: sviluppo attività lontano dai mesi più caldi

• Modifiche proposte al Planning: dipendono dall’approvazione regolamenti

(vediamo file Planning/Calendario 2022)



Modifiche al Planning/Calendario 2022







Roadmap  
2021-2024

• 2021:

• Minime modifiche contingenti alla densità calendario ed alla pandemia

• Razionalizzazione dei Campionati Individuali e campionati Prove Multiple

• Step 1 riforma del Campionato Italiano Individuale Assoluto 2022 (accesso con graduatorie stagionali + 

(opzionale) Challenge)

• 2022 – Gennaio-Maggio:

• Realizzazione sistema di classifiche «periodiche» automatiche nel CDS durante il periodo di 

miglioramento punteggi

• 2022 – Giugno-Settembre:

• Realizzazione di un sistema di Ranking sia individuale che di Società (utili a definire accesso a fasi 

nazionali/campionati)

• Tavolo di lavoro per la «semplificazione» dei campionati (al momento 57 campionati nazionali)

• Step 2 riforma del Campionato Italiano Individuale Assoluto 2023 (accesso con ranking + Challenge)

• Tavolo di Lavoro per la ridefinizione dei CDS Assoluto/Allievi/U23/Specialità

• Gruppo di ascolto CDS con Presidenti Regionali e rappresentanti delle società/territorio

• 2023:

• Tavolo di Lavoro per la ridefinizione dell’attività Cadetti

• Gruppo di ascolto Cadetti con Presidenti Regionali, rappresentanti delle Strutture Tecniche Regionali, 

rappresentanti delle società/territorio

• Avvio definitivo Riforme Campionati Individuali e CDS



Questionario per le società toscane

Chiediamo alle Società Toscane di esprimere i loro pareri in merito al presente
documento, compilando un modulo online che trovate al seguente link:

hiips://forms.gle/ MekVbBQZQrjT8SeM6

Il questionario online (UNO per società) deve essere compilato entro il giorno venerdì 5 novembre 2021


