
 

 

Roma, 01 Aprile 2021         A TUTTI GLI INTERESSATI 

            - LORO INDIRIZZI - 

 

 

COMUNICATO ATT. SPORTIVA N° 20/21 – AGG. 01/04/2021 

 

OGGETTO: Condizioni d’ammissibilità alle prove regionali/interregionali e nazionali 2020-21 

 

Al fine di fornire opportune delucidazioni circa le condizioni di ammissibilità alle prove 

regionali/interregionali cadetti, giovani ed assoluti in base a quanto previsto agli artt. 33 e 39 delle 

Disposizioni per l’Attività Agonistica, si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente i requisiti, 

suddivisi per categoria, per l’ammissione diretta al Campionato Italiano del Gran Premio Giovani e del Gran 

Premio Assoluti.    

Si ribadisce, inoltre, che alle prove d’interesse per la categoria Giovani sono ammessi (art. 33) anche 

gli atleti appartenenti alla categoria Cadetti (nati negli anni 2004, 2005 e 2006); qualora le prove 

regionali/interregionali vengano svolte a categorie accorpate Cadetti-Giovani, dalla classifica finale sarà 

estrapolata la classifica dei Cadetti al fine di determinarne gli ammessi al Campionato Italiano di categoria 

(art. 31). 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 Fase Regionale/Interregionale Campionato Italiano 

CADETTI 

Art. 33 

Ammessi Cadetti 

- Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N. e I.N.E. per l’anno 2021. 

- Cadetti qualificati al termine della fase Reg.le/Inter.le in base a 

quanto previsto dal Comunicato Att. Sportiva 22/21 del 01/04/2021. 

Non Ammessi 
Cadetti inseriti nelle Liste Tecniche I.N.-

I.N.E per l’anno 2021  

 

GIOVANI 

Art. 33 

Ammessi 
Cadetti 

Giovani 

- Giovani inseriti nella lista tecnica I.N.E. e I.N. per l’anno 2021; 

- Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N.E per l’anno 2021; 

- Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N. per l’anno 2021 e presenti 

nelle prime 8 posizioni ranking iniziale cadetti 2020-21; 

- Atleti qualificati dopo la fase Reg.le/Inter.le in base a quanto 

previsto dal Comunicato Att. Sportiva 22/21 del 01/04/2021. 

Non Ammessi 

- Giovani inseriti nelle liste tecniche I.N.-

I.N.E. per l’anno 2021; 

- Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N.E 

per l’anno 2021; 

- Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N. per 

l’anno 2021 e presenti nelle prime 8 

posizioni ranking iniziale cadetti 2020-21. 

 

ASSOLUTI 

Art. 39 
Ammessi 

Cadetti 

Giovani 

Assoluti 

- Cadetti, Giovani e Assoluti inseriti nella lista tecnica I.N.E. per 

l’anno 2021; 

- Assoluti inseriti nella lista tecnica I.N. per l’anno 2021; 



 

 

Master - Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N. per l’anno 2021 e presenti 

nelle prime 4 posizioni ranking iniziale cadetti 2020-21; 

- Giovani inseriti nella lista tecnica I.N. per l’anno 2021 e presenti 

nelle prime 8 posizioni ranking iniziale giovani 2020-21; 

- Atleti qualificati dopo la fase Reg.le/Inter.le in base a quanto 

previsto dal Comunicato Att. Sportiva 22/21 del 01/04/2021. 

Non Ammessi 

- Cadetti, Giovani e Assoluti inseriti nella 

lista tecnica I.N.E. per l’anno 2021; 

- Assoluti inseriti nella lista tecnica I.N. 

per l’anno 2021; 

- Cadetti inseriti nella lista tecnica I.N. per 

l’anno 2021 e presenti nelle prime 4 

posizioni ranking iniziale cadetti 2020-21; 

- Giovani inseriti nella lista tecnica I.N. e 

presenti nelle prime 8 posizioni ranking 

iniziale giovani 2020-21. 

 

 

 

 

 

               
             Marco Cannella 

 Segretario Generale 

 

 


