
TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE  
 

1 FASE DI SVOLGIMENTO  

- Fase Provinciale/Interprovinciale con gare del programma tecnico indicato al punto 2 che potrà iniziare 

da sabato 29 maggio e concludersi entro il 3 ottobre 2021. 

- Finale Regionale per Rappresentative Provinciali, con le gare di Tetrathlon indicate al punto 5.1 

programmata per il 10 ottobre 2021. 

 

2 PROGRAMMA TECNICO DELLE FASI PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI: 

2.1 1^ fase BIATHLON 

Saranno organizzati n. 4 biathlon scegliendo per ogni biathlon due specialità tra quelle di seguito elencate:  

(1) 60; (2) 60hs; (3) 600 o 1km di marcia; (4) 1000; (5) Lungo; (6) Vortex; (7) Alto; (8) Peso. 

 

Ogni atleta può disputare fino a 2 specialità per giornata. 

 

Ogni giornata di gara prevede una premiazione per i migliori 3 atleti/e di ogni specialità. 

 

In base alle disponibilità dei giudici e dei campi gara potranno essere decisi gli abbinamenti dei biathlon per 

maschi e femmine; in ogni caso dovranno essere disputate attraverso i biathlon 1 volta tutte le otto 

specialità (marcia o 600 viene considerata una specialità sola) sia per i maschi che per le femmine. 

 

Raggruppamenti Provinciali/Interprovinciali: 

1^ raggruppamento Firenze 1 (FI001-FI002-FI026) 

2^ raggruppamento Firenze 2 (tutte le altre Società della Provincia) 

3^ raggruppamento Livorno 

4^ raggruppamento Prato/Lucca 

5^ raggruppamento Arezzo/Grosseto/Siena 

6^ raggruppamento Pisa/Pistoia/Massa Carrara 

 

2.1.1 Classifica Provinciale comune per tutte le Provincie: 

Verrà stilata una classifica generale della prima fase sommando tutti gli otto punteggi delle nove specialità 

sopra esposte, dei migliori 8 atleti/e per provincia. 

 

2.2 2^ fase TETRATHLON 

Sarà organizzata anche 1 giornata di Tetrathlon maschile e femminile seguendo il seguente schema:  

 

1 giornata Maschile 

TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600  

TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600 

 

1 giornata Femminile 

TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600  

TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600 

 

Ogni atleta può disputare 1 Tetrathlon. 

 

Ogni giornata di gara prevede una classifica per ciascuna specialità e una classifica per ogni tetrathlon. 

 

2.2.1 Classifica comune per tutte le Provincie: 

Verrà stilata una classifica Provinciale Tetrathlon maschile e femminile, prendendo i migliori 4 atleti/e per ogni 

Tetrathlon. 

 



3 DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE FASI PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI 

Nelle gare di salto in alto sono previste le seguenti progressioni: 

Alto M: 0,90-1,00–1,05-1,10–1,15-1,20-1,25-1,28-1,31-1,34-1,37-1,40-1,43-1,46 - poi di 2 cm in 2 cm. 

Alto F: 0,90-1,00–1,05-1,10–1,15-1,20-1,25-1,28-1,31-1,34-1,37-1,40-1,43-1,46 - poi di 2 cm in 2 cm. 

NON E’ PREVISTA MISURA D’ENTRATA INFERIORE A QUELLA D’INIZIO PREVISTA. 

 

Nei concorsi (lungo, peso, vortex) saranno previste due prove; avranno accesso alla terza prova gli atleti che 

otterranno misure uguali o superiori a: 

Lungo: Rm 4,00  - Rf   4,00 

Peso: Rm 9,50  - Rf   8,00 

Vortex Rm 40,00  - Rf 30,00 

Nel salto in alto saranno previste solo due prove per ogni misura fino ad 1,28 per le Ragazze e 1,31 per i 

Ragazzi; superate tali misure gli atleti/e avranno a disposizione tre tentativi per ogni misura successiva. 

 
SEGRETERIA GARE: Le iscrizioni saranno preventive on line.    

Non possono essere fatte variazioni o nuove iscrizioni sul campo gara. 

La gestione sarà effettuata con Sigma in differita. 

 

Cronometraggio: potrà essere elettrico e/o manuale. 

 

Tassa di ciascuna gara per atleta Euro 3,00 (si intende per Biathlon o Tetrathlon)   

 

4. RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE 

Al termine della fase provinciale ogni Delegazione dovrà formare una Rappresentativa Provinciale di 

Tetrathlon costituita da atleti che, nell’arco delle manifestazioni previste ai punti 2.1 e 2.2 avranno conseguito 

risultati in almeno 4 gare diverse del programma tecnico, di cui almeno 1 salto e almeno 1 lancio. Sono validi 

tutti i risultati ottenuti in manifestazioni regolarmente presenti nei rispettivi calendari regionali.  

 

Ciascuna Provincia può partecipare alle finali regionali con 4 atleti per ogni Tetrathlon, con minimo 6 Ragazzi e 

6 Ragazze per Provincia. 

 

5 FINALI REGIONALI PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI  

Le Finali Regionali del Trofeo delle Province Ragazzi e Ragazze si svolgeranno con una manifestazione per 

Rappresentative Provinciali e si terranno nella stessa data in tutta Italia: 10 ottobre 2021.  

Ciascun atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di ritiro, squalifica 

o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo Tetrathlon sarà 

considerata regolarmente disputata. 

E’ previsto il cronometraggio elettrico. 

 

5.1 PROGRAMMA TECNICO DELLE FINALI REGIONALI  

TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600  

TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600 

Per ciascuna Finale Regionale le classifiche femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno 

determinate dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da 3 atleti diversi per ogni Tetrathlon. Saranno 

sommati i punteggi ottenuti dai primi 3 Ragazzi e 3 Ragazze di ciascuna Provincia per ogni Tetrathlon per un 

totale di 6 Ragazzi e 6 Ragazze. Le Province con meno di 3 partecipanti per ciascun Tetrathlon verranno 

classificate dopo quelle con rappresentative complete. 

 


