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Art. 1 – Descrizione Circuito STHENATHLON 2021 
 

1.1. - Il Circuito STHENATHLON 2021 si compone di n.10 prove, dette TITANI e termina con una Finale Nazionale 
che si terrà, indicativamente, nel mese di dicembre 2021, in data e sede da definire e assegnerà il titolo di Campione 
Italiano STHENATHLON 2021. 
1.2. - I TITANI si suddividono tra live e online; n.5 TITANI si svolgono in modalità live e n.5 TITANI si svolgono in 
modalità online. 
1.3. - I TITANI proposti nel Circuito STHENATHLON 2021 sono scelti dall’elenco dei 33 TITANI elencati nel 
Regolamento Tecnico dello STHENATHLON e sono resi noti secondo le modalità e i tempi successivamente indicati 
nell’art.1.5 
1.4. - I 5 TITANI LIVE che danno la possibilità di qualificarsi alla Finale Nazionale sono inseriti all’interno delle seguenti 
gare organizzate dai partner del Progetto STHENATHLON FIPE, a cui si accede tramite opportuna qualifica definita da 
ciascun organizzatore: 
 

• Lift&Drop    Torino    1-2 maggio 2021  
• Fall Series Throwdown   Desio (MB)    4-5-6 giugno 2021 
• X-master Cross Challenge Senigallia (AN)   17-25 luglio 2021  
• Uroboro Summer Competition Apani (BR)   6-7-8 agosto 2021  
• Old School Throwdown   Ferrara    30-31 ottobre 2021 

N.B.: Solo i partecipanti alla versione RX delle suddette gare possono concorrere alla qualifica per la Finale Nazionale.   

1.5. - I 5 TITANI Online sono gestiti direttamente dalla FIPE e seguiranno le seguenti date: 
• TITANO 1 online  release: 1° febbraio ore 08.00 deadline: 7 febbraio ore 20.00 
• TITANO 2 online  release: 29 marzo ore 08.00 deadline: 4 aprile ore 20.00 
• TITANO 3 online  release: 31 agosto ore 08.00 deadline: 5 settembre ore 20.00 
• TITANO 4 online  release: 27 settembre ore 08.00 deadline: 3 ottobre ore 20.00 
• TITANO 5 online  release: 1° novembre ore 08.00 deadline: 7 novembre ore 20.00 

Nel giorno in cui è calendarizzata la “release” della prova online, viene pubblicata la scheda tecnica del TITANO 
prescelto. Ogni atleta ha una settimana di tempo dal momento della pubblicazione per caricare, con le modalità descritte 
successivamente all’art. 4, il miglior risultato della propria prova, sulla piattaforma RankOut: https://rankout.co/ 

Art. 2. - Classi d’età ammesse al Circuito STHENATHLON 2021 
 

• Juniores:   dal 17° al 20° anno;  
• Seniores:   dal 21° al 29° anno; 
• Master “+30”  dal 30° al 39° anno; 
• Master “+ 40”:   dal 40°al 49° anno. 

 
Tutte la classi di età sono calcolate considerando solo l’anno di nascita dell’atleta. 

Art. 3. - Requisiti di Partecipazione  
 

3.1. - Possono partecipare ai TITANI LIVE, inserite all’interno delle gare organizzate dai partner del Progetto 
STHENATHLON FIPE, tutti gli iscritti alla gara medesima. Solo gli Atleti Agonisti FIPE in regola con il Tesseramento per 
una Società regolarmente affiliata alla FIPE per l’anno di competenza e con la prevista certificazione medico agonistica in 
corso di validità, entrano nella classifica nazionale STHENATHLON e concorrono per l’accesso alla fase finale. 
3.2.  - Possono partecipare ai TITANI ONLINE solo gli Atleti Agonisti FIPE in regola con il Tesseramento per una 
Società regolarmente affiliata alla FIPE per l’anno di competenza e con la prevista certificazione medico agonistica in 
corso di validità.  
3.3. - Possono partecipare alla FINALE Nazionale solo gli Atleti Agonisti FIPE in regola con il Tesseramento per una 
Società regolarmente affiliata alla FIPE per l’anno di competenza e con la prevista certificazione medico agonistica in 
corso di validità, che abbiano ottenuto la qualifica nelle modalità di seguito indicate. 
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Art. 4 – Modalità di qualifica  
 

4.1. TITANI LIVE 

Possono partecipare ai TITANI LIVE, inserite all’interno delle gare organizzate dai partner del Progetto 
STHENATHLON FIPE, tutti gli iscritti alla gara medesima. Solo gli Atleti Agonisti FIPE in regola con il Tesseramento per 
una Società regolarmente affiliata alla FIPE per l’anno di competenza e con la prevista certificazione medico agonistica in 
corso di validità, entrano nella classifica nazionale STHENATHLON e concorrono per l’accesso alla fase finale.  
 
Accedono alla Finale Nazionale: 
 

EVENTO 
 

Classe JUNIORES Classe SENIORES Classe MASTER +30 Classe MASTER +40 

LIFT & DROP 
 

i miglior 5M e 5F i migliori 3M e 3F - - 

FALL SERIES 
THROWDOWN 

- i migliori 4M e 4F - - 

X-MASTER CROSS 
CHALLENGE 

- i migliori 4M e 4F - - 

URUBORO SUMMER 
COMPETITION 

- i migliori 4M e 4F - - 

OLD SCHOOL 
THROWDOWN 

- - i migliori 5M e 5F i migliori 5M e 5F 

 
L’accesso alla Finale Nazionale è consentito ad un numero di Atleti massimo non superiore agli slot di qualifica disponibili. 
In caso di parità di punteggio, si considererà l’età dell’atleta: il più giovane di età per la classe Juniores e Seniores e il più 
anziano per la classe d’età Master +30 e +40. 
Nel caso in cui un atleta si qualifichi in più di una prova, l’assegnazione dello slot per la finale slitta all’atleta successivo 
in classifica.   
 
4.2.  TITANI ONLINE 

Possono partecipare ai TITANI ONLINE solo gli Atleti Agonisti FIPE in regola con il Tesseramento per una Società 
regolarmente affiliata alla FIPE per l’anno di competenza e con la prevista certificazione medico agonistica in corso di 
validità, iscrivendosi attraverso la piattaforma RankOut, specificando numero di tessera e società di appartenenza. 
 
Accedono alla Finale Nazionale: 
 

EVENTO 
 

Classe JUNIORES Classe SENIORES Classe MASTER +30 Classe MASTER +40 

TITANO 1 il miglior 1M e 1F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F 
TITANO 2 il miglior 1M e 1F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F 
TITANO 3 il miglior 1M e 1F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F 
TITANO 4 il miglior 1M e 1F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F 
TITANO 5 il miglior 1M e 1F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F i migliori 3M e 3F 

 
L’accesso alla Finale Nazionale è consentito ad un numero di Atleti massimo non superiore agli slot di qualifica disponibili. 
In caso di parità di punteggio, si considererà l’età dell’atleta: il più giovane di età per la classe Juniores e Seniores e il più 
anziano per la classe d’età Master +30 e +40. 
Nel caso in cui un atleta si qualifichi in più di una prova, l’assegnazione dello slot per la finale slitta all’atleta successivo 
in classifica.   
 
4.3 Prova video TITANI ONLINE 

Le prove online sono pubblicate nei modi e tempi stabiliti dall’art. 1.5. Gli atleti devono videoregistrare la loro prova 
con videocamera/cellulare ed inserire nel sistema RankOut il link del video (YouTube o altre similari) e il relativo score. 
Gli Atleti hanno la possibilità di sostituire la propria prova video e aggiornare il relativo score nel sistema RankOut, un 
numero illimitato di volte, rispettando sempre la deadline prevista per ogni singolo evento. 
Sarà quindi considerata unicamente la prova dell’ultimo link caricato.  
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I requisiti fondamentali, senza i quali l’organizzazione può rifiutare di inserire l’atleta in ranking, per ogni video sono: 
• Video ad un’angolazione di circa 45 gradi, riprendendo atleta e timer (Il video dovrà avere una risoluzione minima 

640x480. Non saranno accettati video di qualità inferiori, e la prova risulterà nulla. 
• Tutti i dischi e bilancieri utilizzati dovranno essere ripresi da vicino e/o pesati su bilancia, se esenti da indicazioni di 

peso. 
• Caricare il risultato (RankOut) e il video (su YouTube o altra piattaforma a scelta) entro la scadenza delle 20.00 del 

7 febbraio 2021; caricamenti in ritardo o con problemi non verranno accettati. 
N.B. Si consiglia di utilizzare, per registrare la propria prestazione, l’applicazione “WODProof” o “WeTeam” (o altre 
similari). 
 
La Classifica provvisoria di ciascun evento online è pubblicata sul sito federale e sulla piattaforma RankOut il giorno 
successivo alle rispettive deadline stabilite. 
La Classifica provvisoria è stilata in base agli score auto dichiarati dai Partecipanti. 
La Commissione Tecnica FIPE STHENATHLON valuta la validità delle prove verificando la corrispondenza dei video 
degli slot disponibili per ogni classe come da tabella dell’art.4.2 con lo score dichiarato, redigendo il relativo verbale. 
Di norma, entro i successivi 14 giorni, è pubblicata la Classifica definitiva sul sito federale e sulla piattaforma RankOut. 
È possibile, entro i successivi 2 giorni dalla pubblicazione della Classifica definitiva, richiedere chiarimenti, scrivendo 
all’indirizzo e-mail: info@sthenathlon.it.  
La valutazione della Commissione Tecnica resta in ogni caso insindacabile. 
Le singole prove sono valutate secondo l’art. 3 del Regolamento Tecnico STHENATHLON.  

Art. 5 – Modalità di iscrizione e quote di partecipazione 
 

5.1. - TITANI LIVE: 
Ai TITANI LIVE si accede secondo le regole previste da ciascuna gara organizzata dai Partner del Progetto 
STHENATHLON FIPE e, ove prescritto, dopo aver superato le prove di qualifica. 
La modalità di iscrizione e la relativa quota di partecipazione sono stabilite e gestite direttamente da ciascun 
organizzatore e consultabili sui siti dei singoli eventi. 
 
5.2. - TITANI ONLINE: 
L’iscrizione ai TITANI ONLINE si effettua tramite la piattaforma RankOut (https://rankout.co/) ed è stabilita e gestita 
direttamente dalla FIPE.  
La quota di iscrizione per il 2021 per ogni singolo TITANO ONLINE è di euro 10,00 (dieci/00), commissioni di 
transazione escluse. 
 

Art. 6 – Accesso alla Finale Nazionale  
 

6.1. - La Finale Nazionale si terrà, indicativamente, nel mese di dicembre 2021, in data e sede da definire e assegnerà il 
titolo di Campione Italiano STHENATHLON 2021. 
6.2. - L’accesso alla Finale Nazionale avviene secondo le modalità descritte all’Art. 4. 
6.3. - Accedono alla Finale Nazionale un totale di n.160 Atleti così suddivisi: 
 

 
 
6.4. - L’accesso alla Finale Nazionale del circuito 2021 è gratuito per tutti gli Atleti finalisti. 

Classi d'età 
Genere 

Maschile Femminile 

Classe Juniores 10 10 
Seniores 30 30 
Classe Master +30 20 20 

Classe Master +40 20 20 

TOTALE 80 80 
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Art. 7. - Svolgimento della Finale 
 

7.1. - La finale prevede che ogni Atleta svolga n. 6 TITANI tra i n. 33 TITANI presenti nel Regolamento Tecnico dello 
STHENATHLON. 
7.2. - La Cerimonia di Premiazione della Finale Nazionale è parte integrante dell’evento. È fatto obbligo agli Atleti di 
presenziare in tuta Sociale e/o divisa di rappresentanza dell’Associazione/Società di appartenenza. 
7.3. –  CHECK-IN - L’atleta deve esibire l’e-mail di conferma di partecipazione e relativo QR code, allo Staff identificato 
per le operazioni di registrazione, negli orari indicati dall’organizzazione gara. In tale sede viene comunicata la TIMELINE. 
7.4. – TIMELINE - La direzione gara pubblica una timeline comprendente gli orari di esecuzione della prova e il relativo 
accesso in area warm up divisa per batterie, per consentire ad ogni atleta di avere stesso tempo e stessa attrezzatura a 
disposizione per prepararsi al meglio. 
7.5. - WARM UP - L’atleta effettua l’ingresso in area warm up nell’orario indicato in timeline e si prepara per la prova. 
7.6. –  PROVA – Lo Staff preposto effettua la chiamata della batteria per ingresso in campo gara. L’atleta si posiziona 
nella corsia a lui predefinita dove trova il Kriterior assegnatogli. Al “3-2-1-GO” inizia lo svolgimento della prova che termina 
in base alla tipologia e priority del titano (CP / TP / RM). Terminata la prova l’atleta firma la scorecard a mano del Kriterior 
e abbandona il campo gara in corsia predefinita. 
7.7. – I punti precedenti si ripetono per ogni prova che l’atleta deve affrontare. 

Art. 8 – Classifica Finale 
 

8.1. - Al piazzamento acquisito da ogni Atleta in ogni TITANO corrisponde il medesimo punteggio numerico (esempio: 
1° classificato = 1 punto): la somma dei punteggi acquisiti nei singoli TITANI determina la classifica finale, che vede 
vincitore l’atleta con il punteggio inferiore. 
8.2. – Qualora un Atleta non termini uno o più Titani o non per qualsiasi motivo non vi possa prendere parte, ai fini 
della compilazione della Classifica Finale, gli viene assegnato, per ogni Titano non terminato o a cui non si è partecipato, 
il punteggio massimo previsto per ogni prova. 
8.3. - In caso di parità nella Classifica Finale, prevale l’Atleta che ha ottenuto piazzamenti migliori nei singoli TITANI.  
8.4. - In caso di ulteriore parità nella Classifica Finale, fa fede l’età anagrafica dell’atleta: prevale il più giovane di età per 
le classi Juniores e Seniores e il più anziano di età per la classe Master +30 e +40. 
8.5. - Ai vincitori di ogni classe d’età e genere viene riconosciuto il rispettivo Titolo di Campione Italiano 
STHENATHLON. 
8.6. – Viene redatta anche una Classifica finale per società che sarà determinata dai punteggi acquisiti dai singoli Atleti. 

Art. 9 – Premi Classifica 
 

9.1. - Per i primi 3 Atleti/e di ogni Classe e genere sono previsti premi, consistenti in medaglie. Per le prime 3 Società 
della Classifica Maschile e di quella Femminile sono previsti premi consistenti in Coppe.  
9.2. - Altri premi consistenti in attrezzature o in materiale sportivo o in altre utilità anche economiche saranno 
successivamente resi note.  
 
 
 


