
         
 

CLASSI di età e CATEGORIE di peso 
 
 
 

femminili (6 classi - 7 categorie) 
cadette (nate nel 2004 e anni successivi), categoria unica;  
juniores (nate tra il ’99 ed il 2003), categoria unica; 
seniores (nate tra l’83 ed il ’98), 2 categorie:  -57 e +57kg.;  
master I (nate tra il ’73 e l’82), categoria unica; 
master II (nate tra il ’63 e il ’72), categoria unica; 
master III (nate nel ’62 e anni precedenti), categoria unica. 
  
maschili (6 classi - 13 categorie)  
cadetti (nati nel 2004 e anni successivi), categoria unica;   
juniores (nati tra il ’99 ed il 2003), 4 categorie: -74, -83, -93, +93kg.;  
seniores (nati tra l’83 ed il ’98), 5 categorie: -74, -83, -93, -105, +105kg.;  
master I (nati tra il ’73 e l’82), categoria unica; 
master II (nati tra il ‘72 ed il ‘63), categoria unica; 
master III (nati nel ’62 e precedenti), categoria unica. 

 
 
 
 
 

PREMIAZIONI 
 
 

a) - classifiche di categoria: i primi 3 atleti di ogni categoria prevista;      
 

b) - classifiche assolute: miglior atleta m./f. e miglior junior m.   
 

c) - classifica a squadre: le prime 5 squadre, con almeno tre iscritti, classificate sulla 
base dei migliori 6 piazzamenti dei propri atleti nelle rispettive categorie mediante i 
criteri di punteggio FIAP, che prevedono 10 punti al 1°cl.to, 8 al 2°, 6 al 3° ecc. fino a 
1 punto per ogni piazzamento dall’8° cl.to in poi.  

      
Parametri di punteggio: le classifiche saranno stilate mediante i coefficienti analitici dell’IPF 
GL stabiliti per le competizioni classic m/f.  
     
A ciascun partecipante regolarmente iscritto e classificato sarà consegnata, durante 
il cerimoniale di premiazione, la medaglia di partecipazione. 

 
 
 
 
 



 
  

 
NUOVO TIMETABLE 

 
 
 

Domenica 20 marzo 
 
-  ore 8.00/9.30 operazioni di peso e gara ore 10.00 
Donne, tutte le categorie; Cadetti e Juniores maschili; 
previsti 4 Gruppi di atleti, 
Al termine: premiazioni delle categorie suddette, dell’Assoluto femminile e 
junior maschile. 
   
 
- ore 13.00/14.30 operazioni di peso e gara ore 15.00   
Seniores e Master Maschili, tutte le categorie; 
previsti 3 Gruppi di atleti.  
Al termine: premiazioni delle categorie seniores, dell’Assoluto maschile e della 
classifica a squadre. 
           
   
 

 
 
NOTA 
 
La composizione e consistenza dei gruppi di gara e la distribuzione degli atleti al loro interno 
potranno essere definite solo una volta ultimate le operazioni di peso corporeo, in relazione 
alla effettiva presenza degli atleti ed all’appartenenza dei medesimi alle categorie comunicate 
all’atto delle iscrizioni, nel rispetto del regolamento tecnico e ferme restando le precedenze 
di successione in pedana già annunciate. 
 
      
 
 
       
 

 


