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DOMENICA 24 GENNAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR Corse Settore Agonistico

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 24,00 del 19 gennaio

MASCHI ingresso
orario inizio 

gare
FEMMINE

RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

9,30 60 Hs AF H76 - serie - 1  ̂prova

a seguire 60 Hs JPS H84 - serie - 1  ̂prova

60 Hs AM H91 - serie - 1  ̂prova a seguire

60 Hs JM H100 - serie - 1  ̂prova a seguire

60 Hs J/P/S H106 - serie - 1  ̂prova a seguire

10,30 60 Hs AF H76 - serie - 2  ̂prova

a seguire 60 Hs JPS H84 - serie - 2  ̂prova

60 Hs AM H91 - serie - 2  ̂prova a seguire

60 Hs JM H100 - serie - 2  ̂prova a seguire
60 Hs J/P/S H106 - serie - 2  ̂prova a seguire

12,45 60 A/J  - 1  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 A/J  - 2  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 A/J  - 3  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 A/J  - 4  ̂serie - 1  ̂prova

13,30 60 A/J  - 2  ̂prova per le migliori 12

13,15 14,15 PESO A/J/P/S (ogni categoria utilizzerà il proprio attrezzo)

14,45 60 P/S  - 1^ serie - 1^ prova

a seguire 60 P/S  - 2^ serie - 1^ prova

a seguire 60 P/S  - 3^ serie - 1^ prova

a seguire 60 P/S  - 4^ serie - 1^ prova

15,30 60 P/S  - 2^ prova per le migliori 12

PESO A/J/P/S  (ogni categoria utilizzerà il proprio attrezzo) 15,20 16,20

60 A/J  - 1  ̂serie - 1  ̂prova 16,45

60 A/J  - 2  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J  - 3  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J  - 4  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J  - 2  ̂prova per i migliori 12 17,30

60 P/S  - 1^ serie - 1^ prova 18,45

60 P/S  - 2^ serie - 1^ prova a seguire

60 P/S  - 3^ serie - 1^ prova a seguire

60 P/S  - 4^ serie - 1^ prova a seguire
60 P/S  - 2^ prova per i migliori 12 19,30

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

Nelle gare di corsa verranno accettati un max di 24 atleti/e sulla base dei  tempi di accredito e delle categorie per blocco di gare.

Le serie degli ostacoli saranno definite in base al numero degli iscritti.

Alla seconda prova accederanno i migliori 12 atleti/e se previste 4 serie ed i migliori 6 atleti/e in caso di un numero inferiore alle 4 serie

indipendentemente dalla categoria e dalla regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla seconda prova dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

13,45

Manifestazione Lancio del Peso outdoor

8,30

11,45

17,45

L'orario di ingresso degli ostacolisti sarà definita in base agli iscritti per categoria nel numero massimo consentito e sarà pubblicato giovedì con la lista definitiva degli iscritti

15,45
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SABATO 30 GENNAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR Corse Settore Agonistico

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 24,00 del 26 gennaio

MASCHI ingresso
orario inizio 

gare
FEMMINE

RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

13,45 60 Hs A/J/P/S H84 - serie - 1  ̂prova

60 HS A/J/P/S H106 - serie - 1  ̂prova a seguire

14,30 60 Hs A/J/P/S F H84 - serie - 2  ̂prova

60 HS A/J/P/S H106 - serie - 1  ̂prova a seguire

PESO A/J/P/S  (ogni categoria utilizzerà il proprio attrezzo) 13,00 14,00

15,15 16,15 PESO A/J/P/S (ogni categoria utilizzerà il proprio attrezzo)

16,30 60 A/J/P/S  - 1  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 A/J/P/S  - 2  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 A/J/P/S  - 3  ̂serie - 1  ̂prova
a seguire 60 A/J/P/S  - 4  ̂serie - 1  ̂prova

17,15 60 A/J/P/S  - 2  ̂prova per le migliori 12

60 A/J/P/S  - 1  ̂serie - 1  ̂prova 18,30

60 A/J/P/S  - 2  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J/P/S  - 3  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J/P/S  - 4  ̂serie - 1  ̂prova a seguire
60 A/J/P/S  - 2  ̂prova per i migliori 12 19,15

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

Nelle gare di corsa verranno accettati un max di 24 atleti/e sulla base dei  tempi di accredito.

L'accettazione di iscrizione di atleti di fuori regione sarà valutata dal Comitato Regionale e dal Settore Tecnico.

Le serie degli ostacoli saranno definite in base al numero degli iscritti.

Alla seconda prova accederanno i migliori 12 atleti/e se previste 4 serie ed i migliori 6 atleti/e in caso di un numero inferiore alle 4 serie

indipendentemente dalla categoria e dalla regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla seconda prova dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

DOMENICA 31 GENNAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR  Salti Settore Agonistico

MASCHI
ingresso

orario inizio 

gare FEMMINE
RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

9,00 10,00 ASTA A/J/P/S - serie unica

LUNGO A/J/P/S - serie unica 10,00 11,00

12,30 13,30 LUNGO A/J/P/S - serie unica

ASTA A/J/P/S - serie unica 12,15 13,15

TRIPLO A/J/P/S - serie unica battuta 11 metri 15,00 16,00

15,30 16,30 ALTO A/J/P/S - serie unica

17,30 18,30 TRIPLO  A/J/P/S - serie unica battuta 9 metri
ALTO A/J/P/S - serie unica 17,45 18,45

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

In ogni gara saranno ammessi al massimo 12 atleti/e sulla base delle misure di iscrizione.

L'accettazione di iscrizione di atleti di fuori regione sarà valutata dal Comitato Regionale e dal Settore Tecnico.

Nei salti in estensione è prevista una finale per i migliori 8 atleti indipendentemente dalla categorie e regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla finale dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

12,45

Manifestazione Lancio del Peso outdoor

Valida per assegnazione Titoli Toscani Assoluti Indoor

L'orario di ingresso degli ostacolisti sarà definita in base agli iscritti per categoria nel numero massimo consentito e sarà pubblicato giovedì con la lista definitiva degli iscritti

Valida per assegnazione Titoli Toscani Assoluti Indoor

9,00

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 24,00 del 26 gennaio

17,30

15,30
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https://www.coni.it/it/speciale-covid-19 Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale

SABATO 6 FEBBRAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR Corse Allievi/e

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 24,00 del 2 febbraio

MASCHI ingresso
orario inizio 

gare
FEMMINE

RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

14,00 60 Hs AF H76 - serie - 1  ̂prova

60 Hs AM H91 - serie - 1  ̂prova a seguire

15,00 60 Hs AF H76 - serie - 2  ̂prova
60 Hs AM H91 - serie - 2  ̂prova a seguire

16,30 60 AF  - 1  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 AF  - 2  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 AF  - 3  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 AF  - 4  ̂serie - 1  ̂prova
17,15 60 AF  - serie - 2  ̂prova

60 AM - serie - 1  ̂prova 18,30

60 AM - serie - 2  ̂prova a seguire

60 AM - serie - 3  ̂prova a seguire

60 AM - serie - 4  ̂prova a seguire

60 AM - serie - 2  ̂prova 19,15

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

Nelle gare di corsa verranno accettati un max di 24 atleti/e sulla base dei  tempi di accredito.

L'accettazione di iscrizione di atleti di fuori regione sarà valutata dal Comitato Regionale e dal Settore Tecnico.

Le serie degli ostacoli saranno definite in base al numero degli iscritti.

Alla seconda prova accederanno i migliori 12 atleti/e se previste 4 serie ed i migliori 6 atleti/e in caso di un numero inferiore alle 4 serie

indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla seconda prova dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

DOMENICA 7 FEBBRAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR  Salti Allievi/e

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 24,00 del 2 febbraio

MASCHI ingresso
orario inizio 

gare FEMMINE
RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

ALTO Allievi  serie unica 10,00 11,00 LUNGO  Allieve - serie unica

LUNGO Allievi - serie unica 12,30 13,30 ALTO Allieve - serie unica

ASTA Allievi - serie unica 15,00 16,00 TRIPLO Allieve - serie unica
TRIPLO Allievi - serie unica 17,30 18,30 ASTA Allieve - serie unica

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

L'accettazione di iscrizione di atleti di fuori regione sarà valutata dal Comitato Regionale e dal Settore Tecnico.

Nei salti in estensione è prevista una finale per i migliori 8 atleti indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla finale dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

Le serie saranno composte al massimo da 12 atleti/e sulla base delle misure di iscrizione.

Pubblicazione sull'elenco attività riconosciute dal CONI come di INTERESSE NAZIONALE, questo il link:
Le manifestazioni del mese di Febbraio sono subordinate a:

15,30

17,30

valido per l'assegnazione del Titolo Toscano Allievi/e indoor

valido per l'assegnazione del Titolo Toscano Allievi/e indoor

10,00

L'orario di ingresso degli ostacolisti sarà definita in base agli iscritti per categoria nel numero massimo consentito e sarà pubblicato giovedì con la lista definitiva degli iscritti

13,00

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19
https://www.coni.it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
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SABATO 13 FEBBRAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR Corse Juniores/Promesse/Seniores m/f

MASCHI ingresso
orario inizio 

gare FEMMINE
RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

60 Hs JM H100 - serie - 1  ̂prova 10,00

60 Hs J/P/S H106 - serie - 1  ̂prova a seguire

a seguire 60 Hs JPS H84 - serie - 1  ̂prova

60 Hs JM H100 - serie - 2  ̂prova 11,00

60 Hs J/P/S H106 - serie - 2  ̂prova a seguire

a seguire 60 Hs JPS H84 - serie - 1  ̂prova

60 J/P/S  - 1  ̂serie - 1  ̂prova 13,00

60 J/P/S  - 2  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 J/P/S  - 3  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 J/P/S  - 4  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J/P/S  - 2  ̂prova per i migliori 12 delle prime 4 serie** 13,45

60 J/P/S  - 5  ̂serie - 1  ̂prova 15,00

60 J/P/S  - 6  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 J/P/S  - 7  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 J/P/S  - 8  ̂serie - 1  ̂prova a seguire

60 A/J/P/S  - 2  ̂prova per i migliori 12 delle prime 4 serie** 15,45

17,00 60 J/P/S  - 1  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 J/P/S  - 2  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 J/P/S  - 3  ̂serie - 1  ̂prova
a seguire 60 J/P/S  - 4  ̂serie - 1  ̂prova

17,45 60 J/P/S  - 2  ̂prova per le migliori 12 delle prime 4 serie**

19,00 60 J/P/S  - 5  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 J/P/S  - 6  ̂serie - 1  ̂prova

a seguire 60 J/P/S  - 7  ̂serie - 1  ̂prova
a seguire 60 J/P/S  - 8  ̂serie - 1  ̂prova

19,45 60 J/P/S  - 2  ̂prova per le migliori 12 delle prime 4 serie**

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

Nelle gare di corsa verranno accettati un max di 24 atleti/e sulla base dei  tempi di accredito e delle categorie per blocco di gare.

L'accettazione di iscrizione di atleti di fuori regione sarà valutata dal Comitato Regionale e dal Settore Tecnico.

Le serie degli ostacoli saranno definite in base al numero degli iscritti.

**Alla seconda prova accederanno i migliori 12 atleti/e per blocco di gara se previste 4 serie ed i migliori 6 atleti/e in caso di un numero inferiore

alle 4 serie, indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla seconda prova dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

DOMENICA 14 FEBBRAIO FIRENZE  –  IMPIANTO INDOOR ASICS AFM STADIUM

MANIFESTAZIONE INDOOR  Salti Settore Agonistico

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 24,00 del 9 febbraio

MASCHI ingresso
orario inizio 

gare FEMMINE
RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI RITROVO ed INIZIO CONFERMA ISCRIZIONI

ASTA J/P/S - serie unica 9,00 10,00

10,00 11,00 LUNGO J/P/S - serie unica

LUNGO J/P/S - serie unica 12,30 13,30

12,15 13,15 ASTA J/P/S - serie unica

15,00 16,00 TRIPLO  J/P/S - serie unica battuta 9 metri

ALTO J/P/S - serie unica 15,30 16,30

TRIPLO J/P/S - serie unica battuta 11 metri 17,30 18,30
17,45 18,45 ALTO J/P/S - serie unica

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate il giovedì in base alle iscrizioni pervenute.

almeno 3 atleti toscani juniores e promesse m/f.

Nei salti in estensione è prevista una finale per i migliori 8 atleti indipendentemente dalla categoria e regione di appartenenza.

Gli atleti non ammessi alla finale dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici.

L'ingresso delle gare successive sarà consentito solamente dopo che tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori della gara precedente avranno

lasciato l'impianto.

I tecnici ed accompagnatori accreditati potranno entrare solamente 15 minuti dopo l'orario d'ingresso degli atleti indossando correttamente

la mascherina.

Il numero massimo di iscritti consentito per ciascuna manifestazione  è descritto nell'apposito regolamento della manifestazione.

9,00

valido per l'assegnazione del Titolo Toscano Junior e Promesse m/f indoor

L'orario di ingresso degli ostacolisti sarà definita in base agli iscritti per categoria nel numero massimo consentito e sarà pubblicato giovedì con la lista definitiva degli iscritti

16,00

18,00

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE  entro le ore 20,00 del 9 febbraio

valido per l'assegnazione del Titolo Toscano Junior e Promesse m/f indoor

12,00

14,00

In ogni gara saranno ammessi al massimo 12 atleti/e sulla base delle misure di iscrizione e tenendo conto della presenza di 

9,00
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