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VIRTU.A.L. BZ 

Regolamento 

VIRTU.A.L. BZ è una classifica virtuale di atleti divisa per categoria. 
Possono partecipare a VIRTU.A.L. BZ gli atleti tesserati per società di FIDAL Bolzano e 
appartenenti alle seguenti categorie: 
• Ragazzi/e 
• Cadetti/e 
• Allievi/e 

VIRTU.A.L. BZ prevede anche una classifica delle società, composta in base ai risultati 
dei propri atleti. 
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Avatar 

Ad ogni atleta che partecipa a VIRTU.A.L. BZ viene associato un avatar. L’avatar ha un 
aspetto base che può cambiare relativamente ai badge che vengono ottenuti. 

Esistono 2 avatar: maschile e femminile. L’avatar viene associato automaticamente 
all’atleta. 

Di seguito i 2 avatar con un accessorio a testa (femminile con fascetta e maschile con 
giavellotto) e abbigliamento base. 
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Elementi aggiuntivi dell’avatar 

Elenco dei badge disponibili (oltre agli elementi dell’aspetto base). 

Abbigliamento 
Ogni abbigliamento è disponibile in due versioni (per avatar maschile e avatar 
femminile). 

• Divisa PRO 
• Scarpe chiodate da velocità 

Accessori 
Ogni accessorio è disponibile in due versioni (per avatar maschile e avatar femminile) 

• Corda metrica (sul fianco / sul braccio) 
• Giavellotto (sullo sfondo) 
• Orologio sportivo 
• Fascetta con tricolore italiano / fascia tricolore sulla maglia 
• Corona / Corona di alloro 
• Medaglia (oro, argento, bronzo e bianca) 
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RAGAZZI/E 

Classifica atleti 

Per la composizione delle classifiche verrà calcolata la somma dei 5 migliori punteggi 
di ogni atleta. 
I punteggi dovranno essere ottenuti in almeno 2 specialità diverse. Le specialità sono 
indicate nella tabella indicante le gare valide. 
Come punteggi verranno utilizzati i punteggi FIDAL dei CDS Assoluti. Per le specialità 
con attrezzi e ostacoli verranno utilizzate le tabelle FIDAL apposite per Allievi e Allieve. 
Nel caso di tempi manuali, il tempo verrà convertito in elettrico e convertito in 
punteggio. 

Gare valide 

Manifestazioni valide 

Le manifestazioni valide saranno: 

• 1--Grand-Prix-2021/REG25400  
• Campionati-di-Società-Giovanili-su-pista/REG25545  
• 2--Grand-Prix-2021/REG25405  
• Campionato-Regionale-Prove-Multiple-C-A-J-P-S-OPEN-ALTRE-REGIONI-Camp-/REG2  

5407  
• 3--Grand-Prix-2021/REG25409  
• Campionati-Provinciali-Landesmeisterschaft/REG25414  
• Campionati-Regionali-Giovanili-su-Pista/REG25562  
• 4--Grand-Prix-2021-+-chi-é-il-piú-veloce/REG25428  

Ulteriori manifestazioni valide verranno individuate durante la stagione. 

Velocità Salti Lanci Mezzofondo

60m Lungo Peso 600m

60hs Alto Pallina 1000m
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Punteggi addizionali 

I punteggi addizionali verranno sommati alla somma dei 5 migliori punteggi.  

Ad ogni punteggio addizionale corrisponde un badge. 
Ad ogni badge corrisponde un cambiamento nell’avatar dell’utente. 

Classifica società 

Somma dei punteggi dei migliori 10 atleti di ogni società. 
Il punteggio che concorre alla somma comprende sia la somma dei 5 migliori punteggi 
dell’atleta, sia la somma dei punteggi addizionali. 

Descrizione Punti Badge + avatar

5 risultati 50 Divisa PRO

Partecipazione a Rappresentativa 
Provinciale

100 Divisa PRO

Miglior punteggio fra tutti gli atleti in 
una delle gare valide

100 Corona

5 risultati in 2 gare dello stesso 
gruppo di gare

50 Velocità - chiodate ai piedi 
Salti - corda metrica in mano 
Lanci - giavellotto sullo sfondo 
Mezzofondo - orologio al polso

650 punti in una gara 
(La prima volta)

80 Medaglia bianca

750 punti in una gara 
(La prima volta)

100 Medaglia bronzo

850 punti in una gara 
(La prima volta)

120 Medaglia argento

950 punti in una gara 
(La prima volta)

150 Medaglia oro
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CADETTI/E 

Classifica atleti 

Per la composizione delle classifiche verrà calcolata la somma dei 5 migliori punteggi 
di ogni atleta. 
I punteggi dovranno essere ottenuti in almeno 2 specialità diverse. Le specialità sono 
indicate nella tabella indicante le gare valide. 
Come punteggi verranno utilizzati i punteggi FIDAL dei CDS Assoluti. Per le specialità 
con attrezzi e ostacoli verranno utilizzate le tabelle FIDAL apposite per Allievi e Allieve. 
Nel caso di tempi manuali, il tempo verrà convertito in elettrico e convertito in 
punteggio. 

Gare valide 

Manifestazioni valide 

Le manifestazioni valide saranno: 

• Meeting-Giovanile-Trentino/REG25395  
• -Meeting-Giovanile--Jugendmeeting-/REG25398  
• 1--Grand-Prix-2021/REG25400  
• Campionati-di-Società-Giovanili-su-pista/REG25545  
• 2--Grand-Prix-2021/REG25405  
• Trofeo-Dallavo/REG25553 RAPPRSENTATIVA BONUS  
• Asta-e-concorsi/REG25556  
• Campionato-Regionale-Prove-Multiple-C-A-J-P-S-OPEN-ALTRE-REGIONI-Camp-/REG2  

5407  
• 3--Grand-Prix-2021/REG25409  
• Campionati-Provinciali-Landesmeisterschaft/REG25414  

Velocità Salti Lanci Mezzofondo

80m Alto Peso 1000m

300m Lungo Disco 2000m

80hs / 100hs Triplo Giavellotto

300hs Asta Martello
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• Campionati-Regionali-Giovanili-su-Pista/REG25562  
• 4--Grand-Prix-2021-+-chi-é-il-piú-veloce/REG25428  
• CAMPIONATI-ITALIANI-INDIVIDUALI-e-per-REGIONI-su-PISTA-CADETTI/COD8691  

Ulteriori manifestazioni valide verranno individuate durante la stagione. 

Punteggi addizionali 

I punteggi addizionali verranno sommati alla somma dei 5 migliori punteggi.  

Classifica società 

Somma dei punteggi dei migliori 10 atleti di ogni società. 

Descrizione Punti Badge + avatar

5 risultati 50 Divisa PRO

Partecipazione a Campionati Italiani 
Cadetti

200 Tricolore

Partecipazione a Rappresentativa 
Provinciale

150 Divisa PRO

Miglior punteggio fra tutti gli atleti in 
una delle gare valide

100 Corona

5 risultati in 2 gare dello stesso 
gruppo di gare

50 Velocità - chiodate ai piedi 
Salti - corda metrica in mano 
Lanci - giavellotto sullo sfondo 
Mezzofondo - orologio al polso

650 punti in una gara 
(La prima volta)

80 Medaglia bianca

750 punti in una gara 
(La prima volta)

100 Medaglia bronzo

850 punti in una gara 
(La prima volta)

120 Medaglia argento

950 punti in una gara 
(La prima volta)

150 Medaglia oro
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Il punteggio che concorre alla somma comprende sia la somma dei 5 migliori punteggi 
dell’atleta, sia la somma dei punteggi addizionali. 

ALLIEVI/E 

Classifica atleti 

Per la composizione delle classifiche verrà calcolata la somma dei 5 migliori punteggi 
di ogni atleta. 
I punteggi dovranno essere ottenuti in almeno 2 specialità diverse. Le specialità sono 
indicate nella tabella indicante le gare valide. 
Come punteggi verranno utilizzati i punteggi FIDAL dei CDS Assoluti. Per le specialità 
con attrezzi e ostacoli verranno utilizzate le tabelle FIDAL apposite per Allievi e Allieve 
nel caso di altezza di ostacoli e peso di attrezzi della categoria Allievi/e. 
Nel caso di tempi manuali, il tempo verrà convertito in elettrico e convertito in 
punteggio. 

Gare valide 

Manifestazioni valide 

Le manifestazioni valide saranno: 

• /Riunione-di-Apertura-su-Pista/REG25277 

Velocità Salti Lanci Mezzofondo

100m Lungo Martello 800m

200m Alto Peso 1500m

400m Triplo Giavellotto 3000m

110hs/100hs Asta Disco 5000m

400hs 10.000m

10.000m / 5000m 
Marcia
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• Meeting-Giovanile-Trentino/REG25395 
• Meeting-Regionale—Regionales-Meeting-/REG25399 
• Meeting-Regionale-Bolzano—Regionales-Meeting-Bozen-/REG25402 
• Campionati-Regionali-Assoluti-2-giornata-Regionalmeisterschaft-Allgemeine/

REG25403 
• Meeting-Città-di-Trento/REG25278 
• Meeting-delle-Rose/REG25280 
•  Campionati-Regionali-Assoluti/REG25546 
•  Meeting-della-Rotaliana/REG25552 
•  Trofeo-Dallavo/REG25553 RAPPRSENTATIVA BONUS 
•  Asta-e-concorsi/REG25556 
•  Memorial-Franco-Criscuolo/REG25408  

Ulteriori manifestazioni valide verranno individuate durante la stagione. 

Punteggi addizionali 

I punteggi addizionali verranno sommati alla somma dei 5 migliori punteggi.  

Descrizione Punti Badge + avatar

Partecipazione a Rappresentativa 
Provinciale

150 Divisa PRO

Partecipazione a Campionati Italiani 
Allievi

200 Tricolore

Partecipazione a Campionati Italiani 
Assoluti

250 Tricolore

5 risultati 50 Divisa PRO

Miglior punteggio fra tutti gli atleti in 
una delle gare valide

100 Corona

5 risultati in 2 gare dello stesso gruppo 
di gare

50 Velocità - chiodate ai piedi 
Salti - corda metrica in mano 
Lanci - giavellotto sullo sfondo 
Mezzofondo - orologio al polso

650 punti in una gara 
(La prima volta)

80 Medaglia bianca

750 punti in una gara 
(La prima volta)

100 Medaglia bronzo
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Classifica società 

Somma dei punteggi dei migliori 10 atleti di ogni società. 
Il punteggio che concorre alla somma comprende sia la somma dei 5 migliori punteggi 
dell’atleta, sia la somma dei punteggi addizionali. 

850 punti in una gara 
(La prima volta)

120 Medaglia argento

950 punti in una gara 
(La prima volta)

150 Medaglia oro
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Contatti 

Comitato Provinciale FIDAL Bolzano 
Email: cr.bolzano@fidal.it
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