
Art. 2  -  Agonisti 
Le categorie che partecipano all’attività agonistica sono le seguenti: 

 
MASTER Over 60 F - M Atleti nati nel 1958 ed anni precedenti 

MASTER Over 50 F - M Atleti nati nel 1968 – 1959 

MASTER Over 40 F - M Atleti nati nel 1978 – 1969 

MASTER Over 30 F - M Atleti nati nel 1988 – 1979 

SENIORES F - M Atleti nati nel 1999 ed anni precedenti 

JUNIORES F - M Atleti nati nel 2000 – 2001 

ALLIEVI F - M Atleti nati nel 2002 – 2003 

RAGAZZI F - M Atleti nati nel 2004 – 2005 

RAGAZZI PREAGONISTI F - M Atleti nati nel 2006 

ESORDIENTI F - M Atleti nati nel 2007 – 2008 

GIOVANISSIMI F - M Atleti nati nel 2009 – 2010 

 

Art. 5  -  Tabella sinottica dell’attività delle categorie 

 
GIOVANISSIMI / ESORDIENTI / RAGAZZI / RAGAZZI PREAGONISTI 

ALLIEVI / JUNIORES / SENIORES / MASTER 

 

Campionato Italiano Indoor Per le categorie Ragazzi – Allievi – Juniores – Seniores 

Campionato Italiano Pista/Strada Per le categorie Ragazzi – Allievi – Juniores – Seniores 

Campionato Italiano Maratona Strada Per le categorie Juniores - Seniores - Master 

Campionato Regionale Pista/Strada Per tutte le categorie 

Campionato Regionale Indoor Per tutte le categorie, esclusi Master 

Campionato Provinciale Pista/Strada Per tutte le categorie 

Campionato Provinciale Indoor Per tutte le categorie, esclusi Master 

Trofeo Skate Italia Per la categoria Ragazzi Preagonisti 

Giochi Nazionali per Società “Bruno Tiezzi” 
Per le categorie Giovanissimi – 
Esordienti 

 

Art. 6  -  Prontuario delle distanze di gara 
 

PISTA SOPRAELEVATA                                                            

CATEGORIA 
 
CAMP. PROV. 
 

 
CAMP. REG. 
 

 
CAMP. ITAL. 
 

MASTER m   3000 linea m   5000 linea  



SENIORES m     500 sprint 
m   3000 punti 
m   3000 Am. J/S 

m     500 sprint     
m   5000 punti 
m   3000 Am. J/S 

m.    500 sprint 
m   1000 f.m. 
m 10000 punti/elim 
m 15000 elim.    
m   3000 Am. J/S 

JUNIORES m     500 sprint 
m   3000 punti 
 

m     500 sprint     
m   5000 punti 

m     500 sprint     
m   1000 f.m. 
m   5000 elim.    
m 10000 punti/elim 

ALLIEVI m     500 sprint     
m   3000 punti 
m   3000 Am. R/A 

m     500 sprint     
m   5000 punti 
m   3000 Am. R/A   

m     500 sprint     
m   1000 f.m. 
m   5000 punti 
m   5000 elim.    
m   3000 Am. R/A 

RAGAZZI m.    300 sprint 
m   3000 linea 

m     300 sprint 
m   3000 punti 

m     300 sprint 
m.  3000 punti 
m   5000 elim.     

 

CATEGORIA CAMP. PROVINCIALE 

 

CAMP. REGIONALE 

 

 

TROFEO SKATE ITALIA        

 

RAGAZZI 
PREAGONISTI 

*2 giri sprint/*m.2000 linea 
* se su pista piana 
**1 giro sprint/**m.3000 linea   **se 
su pista sopraelevata 

1 giro sprint 
m.  3000 punti 

1 giro sprint  
m.  3000 punti 
m.  3000 elim.     

 

 

PISTA PIANA (con formula Tiezzi) 

CATEGORIA 
CAMP. PROVINCIALE 
CAMP. PROV. INDOOR 

CAMP. REGIONALE 
CAMP. REG.  INDOOR 

GIOCHI NAZIONALI 
“B. Tiezzi” 

ESORDIENTI   
Percorso destrezza 1 
2 giri sprint 
8 giri in  linea 

Percorso destrezza 2 
2 giri sprint 
8 giri in  linea 

Percorso destrezza 1 
Percorso destrezza 2 
2 giri sprint 
8 giri in  linea 

GIOVANISSIMI 
Percorso destrezza 1 
2 giri Sprint 
5 giri in  linea 

Percorso destrezza 2 
2 giri Sprint 
5 giri in  linea 

Percorso destrezza 1 
Percorso destrezza 2 
2 giri Sprint 
5 giri in  linea 

 

  



 

STRADA 

CATEGORIA CAMP. PROV. 
 
CAMP. REG. 
 

 
CAMP. ITAL. 
 

MASTER m   3000 linea m   5000 linea  

SENIORES 
1 giro sprint 
m   3000 punti 
 

1 giro sprint 
m   5000 punti 
 

m     100 sprint in corsia 
1 giro sprint 
m 10000 punti 
m 20000 elim.   

JUNIORES 
1 giro sprint 
m   3000 punti 
 

1 giro sprint 
m   5000 punti 
 

m     100 sprint in corsia 
1 giro sprint 
m 10000 punti 
m 20000 elim.   

ALLIEVI 
1 giro sprint 
m   3000 punti 
 

1 giro sprint 
m   5000 punti 
 

m     100 sprint in corsia 
1 giro sprint 
m   5000 punti 
m 10000 elim.   

RAGAZZI 
m     300 sprint   
m   3000 linea 

m     300 sprint     
m   3000 punti 

m     300 sprint 
m   3000 punti 
m   5000 elim. 

 

CATEGORIA CAMP. PROVINCIALE CAMP. REGIONALE 

RAGAZZI 
PREAGONISTI 

m.    200 sprint 
m.  3000 linea 

m     200 sprint 
m.  3000 punti 

 

                      STRADA (con formula Tiezzi) 

 
CATEGORIA 
 

            
 (**)CAMP. PROV./REG. 
 

ESORDIENTI 
m.   50 sprint in corsia 
m. 200 sprint 
m. 1000 linea 

GIOVANISSIMI 
m.   50 sprint in corsia 
m. 100 sprint 
m. 600 linea 

 

 



 

INDOOR – MARATONA 

CATEGORIA 
CAMP.PROV. 
INDOOR 

CAMP.REG. 
INDOOR 

CAMPIONATO 
ITALIANO INDOOR 

CAMP. ITAL. 
½ MARATONA e 
MARATONA  

MASTER    Km 42,195 linea 

SENIORES 
3 giri sprint 
m 3000  punti 

3 giri sprint 
m 5000 punti 

Pista piana 
3 giri sprint 
m   1000 f.m. 
m   5000 punti 
m   3000 Am. J/S 
Pista sopraelevata 
2 giri sprint 
m   5000 punti 
m 10000 p/elim 
m   3000 Am. J/S 

Km 42,195 linea 

JUNIORES 
3 giri sprint 
m 3000 punti 

3 giri sprint 
m 5000 punti 

Pista piana 
3 giri sprint 
m   1000 f.m. 
m   5000 punti 
Pista sopraelevata 
2 giri sprint 
m   5000 punti 
m 10000 p/elim 

Km 42,195 linea 

ALLIEVI 
3 giri sprint 
m 3000 punti 

3 giri sprint 
m 3000 punti 

Pista piana 
3 giri sprint 
m   1000 f.m. 
m   3000 punti 
m   3000 Am . R/A 
Pista sopraelevata 
2 giri sprint 
m  3000 punti 
m. 5000 p/elim. 
m   3000 Am. R/A 

Km21 in linea 

RAGAZZI 
3 giri sprint 
m 2000 punti 

3 giri sprint 
m 2000 punti 

Pista piana 
3 giri sprint 
m   2000 punti 
Pista sopraelevata 
2 giri sprint 
m   3000 punti 

 

RAGAZZI PREAGONISTI 
2 giri sprint 

m 2000 linea 

2 giri sprint 

m 2000 punti 
  

 

 



 

Art. 15 - Campionati federali , Giochi nazionali per società “Bruno Tiezzi” 

 

Manifestazioni che hanno come  obbiettivi: 
- il confronto fra atleti di pari livello, 
- la partecipazione di tutti gli atleti ad un identico numero di prove, 
- la migliore collocazione in classifica delle società partecipanti attraverso i risultati di tutti gli 
atleti che le rappresentano. 
I campionati federali ed i Giochi nazionali per societò “Bruno Tiezzi” si svolgono applicando la 

particolare regolamentazione, detta “modello Tiezzi”, che viene descritta di seguito. 

 
REGOLAMENTO “MODELLO TIEZZI”  DEI CAMPIONATI FEDERALI E DEI GIOCHI PER SOCIETÀ 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni società può far partecipare e gareggiare tutti gli atleti delle categorie Giovanissimi ed 
Esordienti. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I campionati federali si svolgono su pista piana e su strada. 

I Giochi nazionali per società “Bruno Tiezzi”  si svolgono su pista piana. La manifestazione, in caso 

di avverse condizioni meteorologiche deve svolgersi in impianto coperto. 

 

LE GARE 

Le gare, tutte a tempo, sono: 
- 3 (tre), per i campionati federali, 
- 4 (quattro), per i Giochi per società 

e si svolgono con la partecipazione di tutti gli atleti, divisi per categorie. 
Le  gare previste per le categorie Giovanissimi ed Esordienti sono esposte all’Art. 6 - Prontuario 
delle distanze di gara oppure agli Artt. 7 e 8 - Tabelle delle gare delle categorie. 
La composizione delle batterie relative alla prima gara viene effettuata per sorteggio. 

Le batterie delle gare successive sono composte da atleti di capacità omogenee, raggruppati in 

base al risultato ottenuto nelle prove precedenti, considerando tutti i punteggi conseguiti fino a 

quel momento, escluso il peggiore. Eventuali ex aequo vengono inseriti per sorteggio. 

 

PUNTEGGI 

Al termine di ogni gara viene stilata la classifica provvisoria in base al tempo ottenuto da ciascun 

atleta, convertito in punteggio . 

La conversione dei tempi in punteggi consente: 

- l’assegnazione di un punteggio in relazione alla prestazione dell’atleta, che non 
dipende dalla batteria in cui ha gareggiato e/o dall’ordine d’arrivo. 

Al punteggio così ottenuto potranno essere applicate penalità a seguito di eventuali provvedimenti 

disciplinari comminati dai giudici durante l’effettuazione delle gare. 

 

 



Trofeo SKATE ITALIA   

Batterie e finali in sede unica che sarà la sede del campionato Italiano R/A/J/S pista 

CRITERI DI AMMISSIONE DAL CAMPIONATO  REGIONALE PISTA AL Trofeo SKATE ITALIA   

Viene ammesso al Trofeo SKATE ITALIA  su pista il 60% (arrotondamento per eccesso) dei partecipanti a 

ciascuna gara del rispettivo Campionato Regionale, con l’ammissione minima degli atleti sul podio. 

Al momento dell’iscrizione al Trofeo la società deve specificare a quali gare l’atleta partecipa, tenendo 

presente che, se l’atleta si qualifica in una o più gare, può partecipare a due delle tre  gare previste.    

Diametri ruote: 

Cat. Giovanissimi    max diametro ammesso 84mm 

Cat. Esordienti     max diametro ammesso 90mm 

Cat. Ragazzi Preagonisti   max diametro ammesso 90mm 

Cat. Ragazzi    max diametro ammesso 100mm 

Cat. Allievi – Juniores e Seniores max diametro ammesso 110mm 

Ruote 125 mm ammesse solo per la maratona per le cat. J/S/M 

 

GARA AMERICANA A SQUADRE 

Le eventuali fasi di qualificazione avvengono a tempo, 2 squadre è il numero massimo che ogni società può 

iscrivere ai campionati per ogni raggruppamento ( R/A e J/S). 

La zona cambio inizia alla metà della curva che immette nel rettilineo di arrivo 

Sarà cura del giudice arbitro sul campo di gara stabilire l’orario in cui le società dovranno 

consegnare i nominativi dei componenti della squadra americana, orario che sarà comunque 

antecedente alla stesura delle batterie di qualificazione. 

Date Campionati Italiani 

Campionati Italiani Indoor : Pesaro 2-3-4 Febbraio 

Campionati Italiani pista : Bellusco 7-8-9 Giugno 

Campionati Italiani Strada : Cassano d'Adda 19-20-21 Luglio 

 


