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Circolare Gare AFFI 2023 
 

I. PREAMBOLO: 
L’Associazione Italiana Functional Fitness propone, per l’anno 2023, l’organizzazione del Campionato 
Italiano di Functional Fitness. Si tratta di un circuito di competizioni già presenti sul territorio nazionale 
che, sotto l’egida di AFFI, vanno a comporre un percorso sportivo rivolto all’atleta di functional fitness. 
Le singole gare verranno individuate attraverso una candidatura che sarà quindi valutata da parte di 
una Commissione Gare composta da tre membri ed approvata dal Consiglio direttivo AFFI. 
Obiettivo del Campionato nazionale è andare ad individuare gli atleti elite, teen e master che 
prenderanno parte ai Campionati Italiani ed ai Campionati del mondo di International Functional 
Fitness, rappresentando l’Italia.  
Il Campionato nazionale esprimerà altresì una classifica finale grazie alla quale ogni atleta potrà 
collocarsi in un ranking che lo rende misurabile e confrontabile.  
 

II. SCOPI DEL CIRCUITO 
Gli scopi del Circuito sono: 

• Dare valore alle gare, allo sport ed alle prestazioni degli atleti con adozione di standard univoci 

• Incentivare la partecipazione numerica degli atleti ai singoli eventi 

• Crescita agonistica degli atleti 

• Sviluppo dinamiche relazionali all’interno del movimento 

• Fidelizzazione degli stakeholder 

Il campionato si sviluppa su base territoriale, con l’obiettivo di dare piena valorizzazione agli eventi già 

presenti nella nostra Nazione. 

Il circuito sarà composto dalle gare che avranno ottenuto il nulla osta dalla commissione tecnica, non 
confliggenti tra loro in termini di collocazione spaziale e temporale.  
Le singole competizioni rappresentano un patrimonio sportivo e sociale ineludibile ed AFFI rispetta ed 
intende esaltare queste peculiarità. Gli atleti potranno liberamente iscriversi alle singole competizioni 
anche se sprovvisti di tesseramento ad AFFI. 
 

III. REQUISITI GENERALI DI GARA 
a) Ogni competizione gode di peculiarità, storicità, valori, identità che AFFI ritiene fondamentale 

mantenere. Questa realtà così differenziata è una ricchezza non disperdibile e non rinunciabile. 
AFFI intende valorizzare attraverso questo campionato proprio queste diverse identità. 
Ogni gara, pertanto, manterrà una piena autonomia decisionale al suo interno circa i contenuti 
dei test e le dinamiche gestionali, nel pieno rispetto degli standard AFFI. 

b) Le competizioni saranno scelte in funzione dei seguenti criteri: 
1. Copertura del territorio (due gare sul medesimo territorio potranno prendere parte al 

circuito purché collocate ad almeno 45 giorni di distanza) 
2. Calendarizzazione  
3. Durata dell’evento 
4. Categorie aderenti al regolamento AFFI 
5. Adesione alla politica antidoping 
6. Adesione al Regolamento di giustizia AFFI 
7. Adesione al Regolamento tecnico AFFI (ricomprendente standard di movimento, 

categorie, regolamento gara – documentazione reperibile sul sito istituzionale) 
8. Adesione alla Normativa sanitaria AFFI 
9. Individuazione dei test secondo la nomenclatura if3 

c) Qualora vi fosse una candidatura di due competizioni sul medesimo territorio o con medesima 
data la Commissione effettuerà una scelta utilizzando i seguenti punti da intendersi quali criteri 
guida: 

1. Piena aderenza alle regole da 1 a 9 di cui al presente punto 
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2. Visibilità dell’evento in termini di copertura media 
3. Anzianità dell’evento  
4. Struttura dell’evento in termini di giornate ed eventuali campi gara 
5. Numero di atleti partecipanti alla precedente edizione 

d) Il corpo giudicante ufficiale di AFFI è Project Judges. Sono ammesse nel circuito competizioni 
seguite da altri corpi giudicanti, previa certificazione da parte dell’Head Judge della gara circa il 
fatto che i judges utilizzati siano in possesso di idoneo attestato di formazione (IF3 o equipollente).  

e) L’Associazione verificherà il rispetto degli standard e dei punti da 1 a 9. All’esito della verifica, il 
mancato rispetto comporterà la revoca alla competizione degli slot di qualifica per la finale di 
campionato.  

f) Gli organizzatori richiedenti promuovono e pubblicizzano il tesseramento degli atleti ad AFFI 
durante la procedura di registrazione all’evento o in loco attraverso il personale della associazione 
presente. 
 

IV. MODALITA’ DI RICHIESTA 
Ogni gara sarà libera di proporre la sua candidatura, inviando una mail all’indirizzo istituzionale della 
associazione entro la data che verrà comunicata con Circolare sui canali media ed il sito web di AFFI. 

 
V. CATEGORIE E STANDARD DI MOVIMENTO: 

a) Il campionato vede riconosciute le seguenti categorie che ricalcano le divisions dei mondiali IF3 

• Elite 

• Teen (13 - 14 / 15 – 16 /)   

• Junior (17 – 18 / 19 – 20)  

• Regular (21 – 29 // in assenza della categorie age division di età compresa tra 18 e 23 l’iscrizione 
potrà avvenire nella categoria beginner, regular, elite)  

• Master 30 

• Master 35  

• Master 40 

• Master 45  

• Master 50  

• Master 55  

• Master 60 

• Master 65 
b) L’adesione alle categorie avviene in funzione dell’età dell’atleta al 31 dicembre dell’anno di 

competizione. Un atleta potrà comunque sempre scegliere di concorrere nella categoria elite 
indipendentemente dall’età.  
Es. A novembre compio 40 anni. La finale si svolge in Aprile. Io mi devo iscrivere nella categoria 
master 40.  

c) L’appartenenza alla categoria Elite viene determinata secondo il rulebook di AFFI.  
d) La scelta della categoria Elite determina l’inamovibilità dalla stessa all’interno dello stesso anno 

solare.  
e) Gli organizzatori possono decidere di escludere dalle loro competizioni talune delle categorie 

evidenziate (es. una competizione può decidere di utilizzare unicamente la categoria master 35 
e non la categoria 30 e 35).  

f) In relazione agli standard di movimento si vedranno applicati quelli propri di International 
Functional Fitness. Vige, come sempre, il principio proprio del “be prepared for all.”  
 

VI. PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 
I. Tutti gli atleti che intendono partecipare al Campionato devono essere regolarmente tesserati 

ad AFFI entro la data di svolgimento dell’evento di qualifica o nel termine indicato dalla richiesta 
che perverrà dalla segreteria di AFFI all’atleta. 
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II. All’evento finale prenderanno parte tutti gli atleti che si saranno qualificati all’interno di una 
delle competizioni del campionato nelle rispettive divisioni e godano di cittadinanza italiana al 
momento dello svolgimento della finale. AFFI si riserva di utilizzare modalità di qualifica 
integrative. 

III. Per la categoria Elite: 
1. I primi tre classificati uomo e donna di ogni gara saranno invitati a partecipare alla fase 

finale del circuito.  
2. Nel caso in cui un atleta rifiuti la slot, o risulti già qualificato in diverso evento, la slot di 

partecipazione disponibile per quella gara verrà assegnata all’atleta classificatosi 
successivamente o a scalare, fino a che le slot saranno tutte accettate.  

3. I vincitori maschili e femminili dell’evento finale verranno insigniti del titolo di Campione 
Italiano Elite  

4. I podi maschili e femminili della fase finale saranno qualificati di diritto al Campionato del 
Mondo IF3 

IV. Per la categoria regular 
1. Il primo classificato (uomo e donna) di ogni gara potrà effettuare richiesta di partecipare 

alla fase finale del circuito attraverso iscrizione secondo le modalità che saranno rilasciate 
con apposito rulebook. 

2. I migliori 3 atleti in ranking nazionale avranno diritto di accesso alla finale 
3. Nel caso in cui un atleta rifiuti la slot, o risulti già qualificato in diverso evento, la slot di 

partecipazione disponibile per quella gara verrà assegnata all’atleta classificatosi 
successivamente o a scalare fino a che le slot saranno tutte accettate.  

4. Il vincitore maschile e femminile verrà insignito del titolo di Campione Italiano della 
categoria di appartenenza e l’anno successivo dovrà gareggiare nella categoria elite 
 

V. Per la categoria team elite m/w 

1. Sono ammessi al campionato nazionale in riferimento all’accesso alla finale di 

campionato unicamente i team m/w. I primi tre team elite m/w di ogni gara saranno 

invitati a partecipare alla fase finale del circuito.  

2. Nel caso in cui un team rifiuti la slot, o risulti già qualificato in diverso evento, la slot di 

partecipazione disponibile per quella gara verrà assegnata al team classificatosi 

successivamente o a scalare, fino a che le slot saranno tutte accettate.  

3. I primi 3 team elite m/w in ranking avranno diritto di accesso alla finale. 

4. La composizione del team deve rimanere invariata al momento della iscrizione alla fase 

finale dell’evento. Eventuale modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio 

direttivo di AFFI. 

5. I team vincitori dell’evento finale verranno insigniti del titolo di Campione Italiano Élite 

6. I team che hanno avuto accesso alla finale nazionale dovranno completare il team con 

un ulteriore uomo e donna a loro discrezione al fine di formare un team mm/ff. tutti e 

4 i componenti del team dovranno essere tesserati AFFI al momento della iscrizione 

all’evento live. Si qualifica ai mondiali il team che ha vinto la competizione. 

 

VI. Categoria Master:  

      da quest’anno i master godranno di un percorso ad hoc che riflette le filosofie di IF3 la quale 

ha riservato una competizione mondiale specifica per gli age qualifier. Al fine quindi di 

individuare i master che rappresenteranno l’Italia ai mondiali di IF3, si procederà in questo 

modo:  

- primo semestre 2023 con data da comunicare a mezzo social media: qualifier online da cui 

selezionare gli atleti che andranno a prendere parte al live 

- gli atleti selezionati con online qualifier verranno integrati con i primi classificati dei podi 

delle singole competizioni individual facenti parte del campionato nazionale 
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- secondo semestre 2023 con data da comunicare a mezzo social media: live per l’evento 

Campionati italiani Master  

 

VII. ASSENZA IN UNA TAPPA DEL CAMPIONATO DELLA CATEGORIA DI RIFERIMENTO:  

Come indicato al punto V lett. E) le competizioni aderiscono alle categorie del campionato ma 

possono altresì decidere di escluderne alcune a loro discrezione. Nel caso in cui un atleta 

partecipante ad una competizione non avesse modo di trovare la categoria di riferimento della 

finale (es. una competizione non possiede la categoria junior o la categoria master 30) e 

comunque ottenesse la qualificazione alla finale di campionato, potrà decidere di iscriversi, in 

sede di finale di campionato, alla sua propria categoria di riferimento o alla massima categoria.  

Es. l’atleta ha 20 anni. Si iscrive ad una gara di campionato dove però non c’è la categoria junior. 

Potrà iscriversi di conseguenza o nella categoria regular o nella categoria elite (in funzione del 

suo livello di fitness – vd a tal proposito punto …. Categoria Elite e Regular) presenti nella tappa 

di campionato. Qualora realizzasse il podio in sede di finale potrà decidere se prendere parte alla 

categoria junior o alla categoria elite.  

 

VIII. RANKING NAZIONALE 

a. Per gli atleti che non ottengono il podio purchè tesserati e partecipanti al campionato verrà 

redatta a fine campionato una Classifica stilata in base alle performance di gara. 

b. I primi 3 atleti in ranking per ogni categoria avranno diritto di accesso alla finale.  

c. Nel caso dei team, i primi 3 team elite m/w in ranking avranno diritto di accesso alla finale. 

d. All’esito del campionato nazionale, una volta elaborate le classifiche per ogni categoria, 

verranno comunicati alla piattaforma di iscrizione judgerules i nominativi degli atleti che 

devono accedere alla categoria superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


