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CAPO I – RANKING ASSOLUTO 
 

Articolo 1 – Criteri 
 

Tutte le gare individuali del Gran Premio Assoluti, assegnano ai partecipanti, sia italiani che stranieri, 

un punteggio sulla base della classifica ottenuta. 

La Coppa Italia Nazionale viene considerata, ai fini del punteggio valido per il ranking, come parte 

integrante dei Campionati Italiani Assoluti 

 

Ai fini del Ranking Nazionale Assoluto di ogni atleta, che partecipa in rappresentanza dell’Italia, si 

terrà anche conto del miglior risultato ottenuto: 
 

 nelle prove di Coppa del Mondo di Categoria A e Grand Prix aventi un coefficiente qualitativo 

pari almeno a 1,4, nel Campionato del Mondo (solo per i piazzamenti nei primi 32), nei 

Campionati Europei (solo per i piazzamenti nei primi 16) e nelle Olimpiadi (solo per i 

piazzamenti nei primi 32). 
 

Ogni prova rimarrà valida ai fini del Ranking Nazionale Assoluto fino allo svolgimento della prova 

omologa della stagione successiva (l’eventuale punteggio maturato in occasione della Coppa Italia 

Nazionale è assegnato al termine del Campionato Italiano Assoluto). I punteggi acquisiti nelle prove 

cancellate dal calendario internazionale, in quelle non più valide ai fini del Ranking ai sensi del 

presente Regolamento, nel Campionato del Mondo e nelle Olimpiadi rimarranno validi ai fini del 

Ranking Nazionale Assoluto per i dodici mesi successivi allo svolgimento della prova. 

 

I punti acquisiti dagli atleti concorrono alla formazione del Ranking Nazionale Assoluto secondo i 

seguenti criteri: 

 

a. si considera solo il punteggio migliore tra quello acquisito in sede di Prova di Qualificazione di 

Zona o Regionale e quello acquisito nella relativa Prova Nazionale di Qualificazione; 

b. si considera solo il punteggio migliore tra quello acquisito in sede di Campionato Italiano 

Assoluto (Fase Finale oppure Coppa Italia), di Campionato Italiano U23 e di Coppa Italia 

Regionale; 

c. si considera solo il punteggio migliore tra quello acquisito in sede di prove di Coppa del Mondo 

di Categoria A e Grand Prix, nel Campionato del Mondo, nel Campionato Europeo e nelle 

Olimpiadi. 

 

Il punteggio sarà assegnato all’atleta dopo ogni prova e sarà calcolato secondo la formula: 

 

Punteggio Ranking = (Punti Base x Coefficiente Tecnico x Coefficiente Qualitativo) + Millesimi 

 

Qualora uno o più degli atleti ammessi al Campionato Nazionale Individuale Assoluto non partecipi 

alla prova non acquisisce punteggio ai fini del Ranking Nazionale Assoluto 

 

Secondo quanto previsto dalle “Disposizioni per le atlete in maternità” le atlete in stato interessante, 

appartenenti alle liste tecniche federali o classificate nel primo 10% del rispettivo ranking nazionale, 

conservano il punteggio acquisito per la classifica ranking di appartenenza. Nel caso in cui i criteri di 

elaborazione del ranking vengano modificati, il punteggio acquisito dall’atleta verrà modificato di 

conseguenza.   



Articolo 2 – Tabella Base 
 

Posizione Punti Base 

1° 100,000 

2° 80,000 

3° 65,000 

5°/8° 50,000 

9°/16° 32,000 

17°/32° 16,000 

33°/64° 8,000 

65°/128° 4,000 

129°/256° 2,000 

257°/512° 1,000 

Agli atleti eliminati ai gironi verrà assegnato un punteggio ranking pari al 50% del punteggio acquisito 

dal primo degli eliminati secondo quanto previsto nella tabella base. 
 

Articolo 3 – Coefficiente Tecnico 
 

Gara CT 

Olimpiadi – Campionati del Mondo 5,00 

Coppa del Mondo GP FIE – Europei 4,00 

Assoluti 3,00 

Coppa del Mondo Cat. A 3,00 

Prove Nazionali di Qualificazione 2,20 

Campionato Italiano U23 1,30 

Qualificazioni di Zona o Regionali 
(Numero Qualificati per Zona o Regione) 

(Numero Totale Qualificati) 

Coppa Italia Regionale 
(Numero Qualificati per Regione) * 0,5 

(Numero Totale Qualificati) 

 

Articolo 4 – Coefficiente Qualitativo 
 

Il Coefficiente Qualitativo di ogni gara nazionale è un coefficiente dinamico che varia a seconda della 

posizione in cui si trovano nel Ranking Nazionale Assoluto gli atleti che figurano nella classifica finale 

della competizione. 

 

Ranking Numero Atleti Coefficiente 

1°-8° A 4,00 

9°-16° B 2,00 

17°-32° C 1,00 

33°-64° D 0,50 

 

Il Coefficiente Qualitativo di ogni gara di Coppa del Mondo di Categoria A e Grand Prix, del 

Campionato del Mondo e delle Olimpiadi, è un coefficiente dinamico che varia a seconda della 

posizione nel “Classement Officiel Individuel” della F.I.E. in cui si trovano prima della gara gli atleti 

che partecipano alla competizione. 

 



Classement Officiel 

Individuel F.I.E. 

Numero 

Atleti 
Coefficiente 

1°-8° A 4,00 

9°-16° B 2,00 

17°-32° C 1,00 

33°-64° D 0,50 

 

La formula per il calcolo del Coefficiente Qualitativo è la seguente: 

 

Coefficiente Qualitativo = 1 + [ (4 x A) + (2 x B) + (1 x C) + (0,5 x D) ] / 100 

 

Ai fini del calcolo del Coefficiente Qualitativo della competizione non si terrà conto degli atleti che 

siano risultati “assenti” alla gara stessa. 

 

Articolo 5 – Millesimi 
 

I punteggi assegnati dalla quinta posizione in poi, dopo l’applicazione del C.T. e del C.Q., vanno 

maggiorati delle seguenti cifre decimali: 

 

Posizione Millesimi 
5°/8° da 0,004 a 0,001 
9°/16° da 0,008 a 0,001 
17°/32° da 0,016 a 0,001 
33°/64° da 0,032 a 0,001 
65°/128° da 0,064 a 0,001 
129°/256° da 0,128 a 0,001 
257°/512° da 0,256 a 0,001 
 

Agli atleti eliminati ai gironi, verranno assegnati 0,000 millesimi all’ultimo, 0,001 al penultimo, e 

così via fino al primo degli eliminati. 
 

Riepilogo 
   

La Tabella Base (Art. 2), sviluppata con il Coefficiente Tecnico (Art. 3), genera i punteggi base da 

assegnare agli atleti che dovranno essere moltiplicati per il Coefficiente Qualitativo (Art. 4) e a cui 

andranno aggiunti i Millesimi (Art. 5). 

Il punteggio da assegnare alle qualificazioni di Zona o Regioni e alla Coppa Italia Regionale 

dipenderà dal numero dei qualificati dalle stesse in proporzione al numero totale dei qualificati. 

 



 

CAPO II – RANKING GIOVANI 
 

Articolo 1 – Criteri 
 

Tutte le gare individuali del Campionato Italiano Giovani (la Fase Finale, le due prove Nazionali di 

Qualificazione e la Coppa Italia) assegnano ai partecipanti, sia italiani che stranieri, un punteggio, 

calcolato in base alla classifica ottenuta, che concorre alla formulazione del Ranking Nazionale 

Giovani. 

 

Le classifiche finali della Fase Finale e della Coppa Italia vanno, in ordine, a comporre l’ordine di 

classifica del Campionato Italiano Giovani in base al quale viene assegnato il punteggio ranking 

 

Ai fini del Ranking Nazionale Giovani si terrà anche conto del miglior risultato ottenuto da ogni 

atleta: 

 

 nelle competizioni assolute valide per il rispettivo Ranking (escluse le gare di Coppa del 

Mondo, il Campionato Mondiale, il Campionato Europeo, le Olimpiadi e le Qualificazioni di 

Zona o Regione); 

 nelle prove europee di Coppa del Mondo Under 20 di Categoria A aventi coefficiente 

qualitativo pari almeno a 1,3, nei Campionati del Mondo Under 20 (solo per i piazzamenti nei 

primi 16) e nei Campionati Europei Under 20 (solo per i piazzamenti nei primi 8), se l’atleta 

partecipa in rappresentanza dell’Italia. 

 

Ogni prova rimarrà valida ai fini del Ranking Nazionale Giovani fino allo svolgimento della prova 

omologa della stagione successiva fatta eccezione per i punteggi maturati in seguito alla partecipazione 

alla Coppa Italia Giovani che saranno riconosciuti al termine della Fase finale del Campionato Italiano. 

I punteggi acquisiti nelle prove cancellate dal calendario internazionale o in quelle non più valide ai fini 

del Ranking ai sensi del presente Regolamento  rimarranno validi ai fini del Ranking Nazionale 

Giovani per i dodici mesi successivi allo svolgimento della prova 

 

Il punteggio sarà assegnato all’atleta dopo ogni prova e sarà calcolato secondo la formula: 

 

Punteggio Ranking = (Punti Base x Coefficiente Tecnico x Coefficiente Qualitativo) + Millesimi 

 

Qualora uno o più degli atleti ammessi alla Fase Finale del Campionato Nazionale Individuale Giovani 

non partecipi alla prova non acquisisce punteggio ai fini del Ranking Nazionale Giovani.  

Secondo quanto previsto dalle “Disposizioni per le atlete in maternità” le atlete in stato interessante, 

appartenenti alle liste tecniche federali o classificate nel primo 10% del rispettivo ranking nazionale, 

conservano il punteggio acquisito per la classifica ranking di appartenenza. Nel caso in cui i criteri di 

elaborazione del ranking vengano modificati, il punteggio acquisito dall’atleta verrà modificato di 

conseguenza. 



Articolo 2 – Tabella Base 
 

Posizione Punti Base 

1° 100,000 

2° 80,000 

3° 65,000 

5°/8° 50,000 

9°/16° 32,000 

17°/32° 16,000 

33°/64° 8,000 

65°/128° 4,000 

129°/256° 2,000 

257°/512° 1,000 

Agli atleti eliminati ai gironi verrà assegnato un punteggio ranking pari al 50% del punteggio acquisito 

dal primo degli eliminati secondo quanto previsto nella tabella base. 

 

Articolo 3 – Coefficiente Tecnico 
 

Gara CT 

Campionato del Mondo Under 20 3,50 

Finale Giovani 2,50 

Coppa del Mondo Under 20 2,50 

Campionato Europeo Under 20 2,00 

Prove Nazionali di Qualificazione Giovani 2,00 

Assoluti 3,00 

Prove Nazionali di Qualificazione 2,00 

 

Articolo 4 – Coefficiente Qualitativo 
 

Il Coefficiente Qualitativo di ogni gara nazionale è un coefficiente dinamico che varia a seconda della 

posizione in cui si trovano nel Ranking Nazionale Giovani gli atleti che figurano nella classifica finale 

della competizione. 
 

Ranking Numero Atleti Coefficiente 

1°-8° A 4,00 

9°-16° B 2,00 

17°-32° C 1,00 

 

Il Coefficiente Qualitativo di ogni gara di Coppa del Mondo Under 20 è un coefficiente dinamico che 

varia a seconda della posizione nel “Classement Officiel Individuel Junior” della F.I.E. in cui si trovano 

prima della gara gli atleti che partecipano alla competizione. 
 

Classement Officiel 

Individuel F.I.E. 

Numero 

Atleti 
Coefficiente 

1°-8° A 4,00 

9°-16° B 2,00 

17°-32° C 1,00 

 



 

La formula per il calcolo del Coefficiente Qualitativo è la seguente: 

 

Coefficiente Qualitativo = 1 + [ (4 x A) + (2 x B) + (1 x C) ] / 100 

 

Ai fini del calcolo del Coefficiente Qualitativo della competizione non si terrà conto degli atleti che 

siano risultati “assenti” alla gara stessa. 

 

Articolo 5 – Millesimi 
 

I punteggi assegnati dalla quinta posizione in poi, dopo l’applicazione del C.T. e del C.Q., vanno 

maggiorati delle seguenti cifre decimali: 

 

 

Posizione Millesimi 

5°/8° da 0,004 a 0,001 

9°/16° da 0,008 a 0,001 

17°/32° da 0,016 a 0,001 

33°/64° da 0,032 a 0,001 

65°/128° da 0,064 a 0,001 

129°/256° da 0,128 a 0,001 

257°/512° da 0,256 a 0,001 

 

Agli atleti eliminati ai gironi, verranno assegnati 0,000 millesimi all’ultimo, 0,001 al penultimo, e così 

via fino al primo degli eliminati 



CAPO III – RANKING CADETTI 
 

Articolo 1 – Criteri 
 

Tutte le gare individuali del Campionato Italiano Cadetti (la Fase Finale, le due prove Nazionali di 

Qualificazione e la Coppa Italia) assegnano ai partecipanti, sia italiani che stranieri, un punteggio, 

calcolato in base alla classifica ottenuta, che concorre alla formulazione del Ranking Nazionale Cadetti. 

 

Le classifiche finali della Fase Finale e della Coppa Italia vanno, in ordine, a comporre l’ordine di 

classifica del Campionato Italiano Cadetti in base al quale viene assegnato il punteggio ranking 
 

Ai fini del Ranking Nazionale Cadetti si terrà anche conto del miglior risultato ottenuto da ogni atleta: 
 

 nelle competizioni assolute valide per il rispettivo Ranking (escluse le gare di Coppa del 

Mondo, il Campionato Mondiale, il Campionato Europeo, le Olimpiadi e le Qualificazioni di 

Zona o Regione); 

 nel Campionato Italiano Giovani (la Fase Finale e le due Prove Nazionali di Qualificazione); 

 nelle prove del Circuito Europeo Under 17 indicate, all’inizio di ciascuna stagione agonistica, 

come di interesse per i Responsabili d’Arma ed aventi coefficiente qualitativo almeno pari ad 

1,3, nei Campionati del Mondo Under 17 (solo per i piazzamenti nei primi 8), nei Campionati 

Europei Under 17 (solo per i piazzamenti nei primi 4), se l’atleta partecipa in rappresentanza 

dell’Italia. 
 

Ogni prova rimarrà valida ai fini del Ranking Nazionale Cadetti fino allo svolgimento della prova 

omologa della stagione successiva, fatta eccezione per i punteggi maturati in seguito alla partecipazione 

alla Coppa Italia Cadetti che saranno riconosciuti al termine della Fase finale del Campionato Italiano. I 

punteggi acquisiti nelle prove cancellate dal calendario internazionale o in quelle non più valide ai fini 

del Ranking ai sensi del presente Regolamento  rimarranno validi ai fini del Ranking Nazionale Cadetti 

per i dodici mesi successivi allo svolgimento della prova 

 

Il punteggio sarà assegnato all’atleta dopo ogni prova e sarà calcolato secondo la formula: 

 

Punteggio Ranking = (Punti Base x Coefficiente Tecnico x Coefficiente Qualitativo) + Millesimi 

 

Qualora uno o più degli atleti ammessi alla Fase Finale del Campionato Nazionale Individuale Cadetti 

non partecipi alla prova non acquisisce punteggio ai fini del Ranking Nazionale Cadetti.  

 

Articolo 2 – Tabella Base 

Posizione Punti Base 

1° 100,000 

2° 80,000 

3° 65,000 

5°/8° 50,000 

9°/16° 32,000 

17°/32° 16,000 

33°/64° 8,000 

65°/128° 4,000 

129°/256° 2,000 



257°/512° 1,000 

Agli atleti eliminati ai gironi verrà assegnato un punteggio ranking pari al 50% del punteggio acquisito 

dal primo degli eliminati secondo quanto previsto nella tabella base 

 

Articolo 3 – Coefficiente Tecnico 

Gara CT 

Finale Cadetti 2,00 

Campionato del Mondo Under 17 2,50 

Campionato Europeo Under 17 1,50 

Prove Nazionali di Qualificazione Cadetti 1,50 

Finale Giovani 2,50 

Prove Nazionali di Qualificazione Giovani 2,00 

Assoluti 3,00 

Prove Nazionali di Qualificazione 2,00 

Prove del Circuito Europeo Under 17 1.00 
 

Articolo 4 – Coefficiente Qualitativo 
 

Il Coefficiente Qualitativo di ogni gara nazionale ed internazionale è un coefficiente dinamico che varia 

a seconda della posizione in cui si trovano nel Ranking Cadetti (nazionale o internazionale) gli atleti 

che figurano nella classifica finale della competizione. 

 

Ranking Numero Atleti Coefficiente 

1°-8° A 4,00 

9°-16° B 2,00 

17°-32° C 1,00 

 

La formula per il calcolo del Coefficiente Qualitativo è la seguente: 

 

Coefficiente Qualitativo = 1 + [ (4 x A) + (2 x B) + (1 x C) ] / 100 

Ai fini del calcolo del Coefficiente Qualitativo della competizione non si terrà conto degli atleti che 

siano risultati “assenti” alla gara stessa. 

 

Articolo 5 – Millesimi 
 

I punteggi assegnati dalla quinta posizione in poi, dopo l’applicazione del C.T. e del C.Q., vanno 

maggiorati delle seguenti cifre decimali: 

 

Posizione Millesimi 

5°/8° da 0,004 a 0,001 

9°/16° da 0,008 a 0,001 

17°/32° da 0,016 a 0,001 

33°/64° da 0,032 a 0,001 

65°/128° da 0,064 a 0,001 

129°/256° da 0,128 a 0,001 

257°/512° da 0,256 a 0,001 



 

Agli atleti eliminati ai gironi, verranno assegnati 0,000 millesimi all’ultimo, 0,001 al penultimo, e così 

via fino al primo degli eliminati 

 

Articolo 6 – Ranking iniziale 

 

Gli atleti nati nel 2003 saranno inseriti nel ranking assegnandogli un punteggio pari al 15% dei punti 

ranking maturati al termine della stagione agonistica precedente. Il predetto punteggio sarà così 

suddiviso: 35% prima prova cadetti, 20% prima prova giovani,  35% seconda prova cadetti e 10% 

prima prova nazionale assoluti. 



 

 

CAPO IV – RANKING CATEGORIE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
 

Articolo 1 – Criteri 
 

Tutte le prove individuali che fanno parte del Trofeo Nazionale Under 14, dell’attività ufficiale 

Interregionale/Regionale del G.P.G. e dei Campionati Italiani del Gran Premio Giovanissimi, 

assegnano ai partecipanti, sia italiani che stranieri, un punteggio sulla base della classifica ottenuta.   

Per il ranking di ogni atleta si terrà conto:  

 dei 2 migliori risultati conseguiti tra le tre prove nazionali disputate (2 prove nazionali U14 e 

Campionato Italiano del Gran Premio Giovanissimi);  

 dei 2 migliori risultati conseguiti nelle prove Regionali o Interregionali del Gran Premio 

Giovanissimi. 

 

Il punteggio sarà assegnato all’atleta dopo ogni prova e sarà calcolato secondo la formula: 

 

Punteggio Ranking = (Punti Base x Coefficiente Tecnico 1 x Coefficiente Tecnico 2 x Coefficiente Qualitativo) + Millesimi 

 

Articolo 2 – Tabella Base 
 

Posizione Punti Base 

1° 100,000 

2° 80,000 

3° 65,000 

5°/8° 50,000 

9°/16° 32,000 

17°/32° 16,000 

33°/64° 8,000 

65°/128° 4,000 

129°/256° 2,000 

257°/512° 1,000 

 

 

Articolo 3 – Coefficiente Tecnico 1 
 

Gara CT 

Prova Nazionale – Campionato Italiano 2,00 

Torneo Nazionale U14 1,50 

Prova regionale/Interregionale 0.50 
 

Gli Atleti “espulsi” nelle prove G.PG Regionali/Interregionali vengono considerati ai fini del calcolo 

del numero dei partecipanti gara/totali, diversamente gli atleti “assenti” non saranno considerati ai fini 

del calcolo precedente.  



 

Articolo 4 – Coefficiente Tecnico 2 
 

Gara CT 

Bambine/Maschietti 0,9 

Giovanissime/i 1,0 

Ragazze/i 1,1 

Ragazze/i + Allieve/i 1,2 

Allieve/i 1,2 

 
 

Articolo 5 – Coefficiente Qualitativo 
 

Il Coefficiente Qualitativo di ogni gara nazionale, interregionale e regionale, è un coefficiente dinamico 

che varia a seconda della posizione in cui si trovano nel Ranking Nazionale G.P.G. gli atleti che 

figurano nella classifica finale della competizione. 

 

Ranking Numero Atleti Coefficiente 

1°- 4° A 2,00 

5° - 8° B 1,00 

9°-16° C 0,50 

17°-32° D 0,25 

 

La formula per il calcolo del Coefficiente Qualitativo è la seguente: 

 

Coefficiente Qualitativo = 1 + [ (2 x A) + (1 x B) + (0,5 x C) + (0,25 x D) ] / 100 

 

Ai fini del calcolo del Coefficiente Qualitativo della competizione non si terrà conto degli atleti risultati 

“assenti” alla gara stessa. 

 

Articolo 6 – Millesimi 
 

I punteggi assegnati dalla quinta posizione in poi, dopo l’applicazione del C.T. e del C.Q., vanno 

maggiorati delle seguenti cifre decimali: 

 

Posizione Millesimi 

5°/8° da 0,004 a 0,001 

9°/16° da 0,008 a 0,001 

17°/32° da 0,016 a 0,001 

33°/64° da 0,032 a 0,001 

65°/128° da 0,064 a 0,001 

129°/256° da 0,128 a 0,001 

257°/512° da 0,256 a 0,001 

 


