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n. 01 – del 15/01/2019 
 
Si comunica che con del ibera n.3/2019 del Presidente Federale del 14 
gennaio u.s. è stato approvato un articolato per la costituzione di un 
ranking (classifica) relativa agl i atleti  del le categorie senior, junior e al l ievi 
che vedrà la sua attuazione a parti re dai prossimi campionati i tal iani 
indoor. 
  

Ranking Sperimentale 2019 
 

 

Art. 1  -  SCOPO E FINALITA’ 

 

In via sperimentale viene attivato, per la stagione agonistica 2019, un circuito di trofei di 
interesse nazionale, che, unitamente ai campionati italiani, determina un ranking degli atleti 
partecipanti attraverso coefficienti valutativi dei risultati ottenuti. 
A queste manifestazioni sarà presente il Commissario tecnico delle squadre nazionali, in quanto 
idonee a fornire elementi utili ai fini dell’attività internazionale, pur nell’ambito della 
discrezionalità decisionale a lui demandata.  
Dopo i campionati italiani strada, i migliori fondisti e velocisti del ranking verranno convocati al 
primo raduno nazionale utile. 
Lo scopo del circuito, oltre a quanto specificato, è quello di offrire a tutti gli atleti un percorso 
stagionale definito, tramite il quale ciascuno possa verificare e dimostrare, nei momenti di 
confronto connessi, il grado di preparazione raggiunto. 

 

Art. 2  -  PARTECIPAZIONE 

 

La classifica ranking è riservata alle categorie Allievi, Juniores e Seniores, maschili e femminili. 

 

Art. 3  -  MANIFESTAZIONI RANKING 

 

Le manifestazioni che concorrono a realizzare il ranking per il 2019 sono: 
1. Campionato Italiano indoor 
2. Trofeo Nazionale di Bologna 
3. Campionato Italiano pista 
4. Trofeo Nazionale città di Siena 
5. Trofeo Nazionale Bellusco 
6. Trofeo Nazionale Martinsicuro 
7. Campionato Italiano strada 

 



 

 

 
 

COM UNI CATO UFF I CI ALE   
CORS A 

 

Art. 4  -  CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI 

 

Le manifestazioni devono essere almeno a carattere nazionale, aver durata di almeno due 
giorni e caratteristiche organizzative del tutto simili ad un campionato italiano. 
In queste occasioni, su indicazione del Commissario tecnico, possono essere abbinate le 
categorie Juniores e Seniores con classifiche separate. 

 

Art. 5  -  GARE 

 

Sono previste tipologie di gare come riportato nelle NpA ed RT 2019. Per gli atleti interessati alla 
classifica ranking è obbligatoria la partecipazione per ogni trofeo e campionato italiano a 
minimo 3 delle 4 gare previste, per i campionati italiani indoor vale l’obbligo di partecipazione 
a 2 delle 3 gare previste, pena in entrambe i casi dell’annullamento dei punteggi ottenuti. 
La gara 1.000 sprint è ritenuta valida sia come gara di velocità che come gara di fondo. 

 

Art. 6  -  PUNTEGGI  

 

Vengono assegnati i punteggi ad ogni gara come da art. 29 delle Norme per l’attività vigente: 
- 25 punti al primo classificato, 
- 21 punti al secondo classificato, 
- 18 punti al terzo classificato, 
- a seguire, fino al decimo classificato, 16/14/12/10/8/6/4, 
- dall’undicesimo classificato 2 punti a tutti i partecipanti. 

Per i soli campionati Italiani su pista e su strada i punteggi ottenuti vengono raddoppiati. 

 

Art. 7  -  CLASSIFICHE 

 

La classifica ranking sarà determinata dalla somma dei migliori otto punteggi conseguiti da 
ogni atleta per ognuna delle due specialità previste, fondo e velocità.  
Una importante classifica Overall verrà stilata sui migliori punteggi nel seguente modo: 
 
Overall, 4 migliori punteggi di specialità fondo + 4 migliori punteggi di specialità velocità. 

 
 

 


