NORME PARTICOLARI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI di PESISTICA
OLIMPICA
Possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi Esordienti/Under15, Under 17,
Juniores, Seniores e Master.
Sistema di Qualificazione
Alla Finale Nazionale accedono i primi 8 Atleti di ogni categoria, maschile e femminile,
risultanti dalla Ranking List di Qualificazione predisposta dalla Segreteria Federale sulla
base dei risultati conseguiti nelle seguenti manifestazioni:
• Fasi di Qualificazione (Assoluti, Seniores, Juniores, Under17, Esordienti)
• Campionati Italiani di Classe (Seniores, Juniores, Under17, Esordienti)
• Campionati Europei (Seniores, Juniores, Under17, Under15)
• Campionati Mondiali (Juniores, Youth)
• Coppa Italia di Pesistica Olimpica (Seniores, Juniores, Under17, Esordienti, Master)
• European Union Cup
• Coppa del Mediterraneo
Ai fini della compilazione della Ranking List di Qualificazione con i Top 20, in primo luogo
viene selezionato tra tutti i risultati dell’Atleta - per ciascuna categoria di peso in cui ha
gareggiato in stagione (considerando le gare sopra indicate) - il miglior risultato.
Al termine dell’ultima gara utile prevista in calendario prima della disputa delle Finali
Nazionali Assoluti vengono stilate le Ranking List (maschile e femminile) comprendenti i 20
migliori Atleti di ciascuna categoria di peso (compresi quelli qualificatisi in più categorie).
Gli Atleti che figurano tra i primi 20 in più di una categoria devono comunicare alla
Segreteria Federale, in forma scritta, entro e non oltre la data che sarà comunicata
successivamente, la scelta della categoria in cui essere inseriti. Suddetta scelta compete sia
agli Atleti qualificati in più categorie, sia agli Atleti che, nonostante siano inizialmente fuori
dai primi 8, per effetto degli scivolamenti dovuti alle scelte dei “pluriqualificati” potrebbero
scalare e rientrare nelle prime 8 posizioni.

Nel caso non pervenga comunicazione scritta circa la scelta della categoria di
peso in cui gareggiare alle Finali, l’Atleta viene collocato d’ufficio nell’ultima
categoria in ordine temporale (tra le gare valide per la qualificazione) nella
quale ha gareggiato.
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Scaduto il termine ultimo per la scelta della categoria di gara, la Segreteria Federale
pubblicherà la Start List provvisoria con gli 8 Atleti qualificati per ciascuna categoria di
peso M/F che terrà conto di eventuali inserimenti per i posti resisi liberi.
Le Società Sportive degli Atleti inseriti nella Start List provvisoria delle Finali Nazionali
Assoluti hanno la possibilità, entro il termine indicato dalla Segreteria Federale, di
comunicare la rinuncia alla partecipazione alle Finali Nazionali, inviando la comunicazione
ufficiale scritta di rinuncia relativa al proprio Atleta. Recepite le rinunce viene pubblicata la
Start List definitiva ed immodificabile con i nomi degli Atleti finalisti, che terrà conto degli
eventuali slittamenti in alto dei primi Atleti non qualificati (dal nono posto a seguire) dovuti
alle rinunce.
Anche nella Ranking List definitiva di qualificazione, tutte le posizioni che risultano
a pari peso sollevato rispetto all’ottava, vengono considerate ex aequo a tutti gli
effetti, dando diritto alla partecipazione alla Finale Nazionale, anche oltre l’ottavo posto
utile come previsto normalmente.
	
  

