
 

 

Area Organizzazione Sportiva  

Roma, 23 settembre 2020 

Prot.  3436 

- Alle Società Interessate 

- Ai Comitati Regionali FIDAL 

 

Oggetto: Campionati Italiani Individuali e a Squadre 2020 - Precisazioni. 
 

 

A seguito di richieste di chiarimento da parte di Società interessate e avvicinandosi la data di svolgimento 

della 2^ prova dei Campionati in oggetto, si ritiene opportuno precisare alcuni punti del regolamento. 

 

In particolare, relativamente alla partecipazione degli atleti a gare diverse, si riporta quanto contenuto al 

punto 3.4.2 del regolamento dei tre Campionati a Squadre: “nel complesso delle due prove un atleta può essere 

iscritto e partecipare ad un massimo di due gare individuali più una staffetta oppure ad una gara individuale più 

due staffette”.  

Le due prove sopra citate si riferiscono: alla 1^ prova su pista, svoltasi a Padova per gli Assoluti, a 

Grosseto per gli Juniores e le Promesse e a Rieti per gli Allievi, e alla 2^ prova che si svolgerà a Vittorio Veneto il 

27 settembre e a Modena il 17 e 18 ottobre pp.vv. 

Con l’indicazione di “essere iscritto e partecipare” si intende l’effettiva presenza in gara dell’atleta, 

ritenuta tale anche in caso di squalifica, ritiro o non classificazione. Non rientrano invece in questa casistica tutti 

gli atleti confermati e non partiti nella prima prova di uno dei tre Campionati a Squadre. Questi ultimi potranno 

pertanto regolarmente partecipare alla seconda prova, nel rispetto del numero massimo di gare consentito dal 

regolamento. 

 

Si informa, altresì, che gli atleti gareggeranno in serie suddivise per categoria e composte sulla base del 

miglior accredito ottenuto tra il 2019 e il 2020. In tutte le specialità del programma tecnico della 2^ prova le 

categorie Seniores e Promesse gareggeranno insieme.  

Gli atleti della categoria Promesse non in possesso del minimo assoluto parteciperanno alle gare del 

Campionato Italiano Assoluto concorrendo esclusivamente per il titolo di Campione Italiano Promesse e 

prenderanno punti per il solo Campionato a Squadre Under23. Pertanto non prenderanno punti per la Coppa 

Italia e per il Campionato a Squadre Assoluto. 

 Gli atleti della categoria Promesse in possesso del minimo assoluto parteciperanno alle gare del 

Campionato Italiano Assoluto concorrendo sia per il titolo di Campione Italiano Promesse sia per il titolo di 

Campione Italiano Assoluto e prenderanno punti per il Campionato a Squadre Under23, per il Campionato a 

Squadre Assoluto e per la Coppa Italia. 

 

Gli atleti delle categorie Allievi e Juniores in possesso del minimo assoluto potranno partecipare alle gare 

del Campionato Italiano Assoluto, concorrendo esclusivamente per il titolo di Campione Italiano Assoluto e 

prendendo punti per il Campionato Italiano a Squadre Assoluto e per la Coppa Italia. Pertanto non 

concorreranno per il titolo di Campione Italiano di categoria e per il rispettivo Campionato a Squadre di 

categoria.  

 

Si precisa infine che alle gare di marcia, valide come 2^ prova del Campionato di Società di Marcia 2020, 

possono partecipare anche gli atleti non in possesso del minimo di partecipazione ai Campionati Italiani Individuali. 

Questi atleti non potranno concorrere per il titolo di Campione Italiano e non porteranno punti per la Coppa 

Italia e per il Campionato a Squadre Assoluto o di Categoria. 

 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

            Fabio Pagliara 


