
 
NORME di PARTECIPAZIONE E TECNICHE 

CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI E PROMESSE M/F 
 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
 
Possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri tesserati per Società Toscane delle 
categorie Allievi/Juniores/Promesse/Seniores/Masters. 
 
 

Gli atleti/e stranieri residenti in Italia, appartenenti alle categorie Allievi/e e Juniores m/f 
con la qualifica di “Italiani Equiparati”   (se rispondono ai requisiti descritti al punto 4.2.e 
successivi delle Norme Attività 2019) possono partecipare e concorrere all'assegnazione 
del titolo regionale; tutti gli altri atleti stranieri, tesserati per Società Toscane, possono 
partecipare ma non concorrono all'assegnazione del titolo regionale. 
 
La partecipazione è regolata dalle Norme Attività 2019, secondo quanto previsto ai punti 
1.3 e 1.5 Disposizioni Generali. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione degli atleti tesserati fuori regione potranno 
partecipare dietro nulla osta del proprio Comitato Regionale di appartenenza. 
 
 
NORME TECNICHE 
 
In fase di iscrizione sono accettati  tempi e misure di accredito riferiti alla sola stagione 
2019 indoor e all'aperto. I tempi dei 100, 200, 100 hs, 110 hs, del lungo e del triplo devono 
essere stati ottenuti con vento < 2.1 m/s. 
 
Le batterie e le serie delle corse sono composte in base ai tempi di accredito ed 
indipendentemente dalla categoria  e dalla regione di appartenenza degli atleti. 
Alla finale dei 100 mt e 100/110hs quando prevista, accedono, a seconda del numero 
delle corsie disponibili,  i migliori 6 od 8 tempi e non saranno ammessi gli atleti tesserati 
fuori regione. 
 

Nelle corse a serie gli atleti/e accreditati dei migliori tempi sono inseriti nell’ultima delle 
serie previste. 
 

Nelle  gare a turni, quando il numero degli atleti/e confermati non consenta l'effettuazione 
delle batterie, si disputa la finale diretta all'orario previsto per le batterie. 
 
Alle finali dei concorsi sono ammessi gli atleti/e Toscani che abbiano ottenuto le migliori 8 
prestazioni nella fase qualificazione; se nelle migliori 8 prestazioni fossero presenti atleti/e 
di fuori regioni, questi si aggiungeranno agli 8 atleti Toscani. 
 

 
PREMIAZIONI 
 

Sono premiati i primi 3 atleti Assoluti ed i primi 3 atleti Promesse M/F. 
 
 

 
 

 

 


