
 

 

SISTEMA DI QUALIFICA- GIOCHI OLIMPICI XXXIII- PARIGI 2024 

UNIONE INTERNAZIONALE DI PENTATHLON MODERNO (UIPM) 

PENTATHLON MODERNO 

 

EVENTI (2) 
 

 

Evento maschile (1) Evento femminile (1) 
Gara individuale Gara individuale 

 

ASSEGNAZIONE POSTI DI QUALIFICA 
 

 

B.1 Totale posti di qualifica per il Pentathlon Moderno 

 
Posti di Qualifica Posti di qualifica per 

il Paese ospitante Posti Universali Totale  

Uomini 33 1 2 36 
Donne 33 1 2 36 
Totale 66 2 4 72 

 

B.2 Numero massimo di atleti per Comitato Olimpico nazionale (Noc) 

 Posti di qualifica per NOC  
 
Uomini 2 
Donne 2 
Totale 4 

 

B.3 Tipo di posizionamento dei posti di qualifica: 

I posti di qualifica sono ripartiti agli atleti per nome. I Comitati nazionali Olimpici che hanno più di due (2) atleti 
qualificati hanno l’autorità di decidere, in consultazione con le rispettive Federazioni Nazionali, quali dei due (2) atleti 
qualificati inserire.   

ELEGGIBILITA' DELL'ATLETA 
 

 

Tutti gli atleti devono rispettare e conformarsi con le disposizioni della Carta Olimpica attualmente in vigore, inclusa 
ma non limitata la Regola 41 (Nazionalità dei gareggianti) e la Regola 43 (Codice mondiale antidoping e codice del 
movimento olimpico sulla prevenzione della manipolazione delle competizioni). 

Solo quegli atleti che rispettano e sono conformi con la Carta Olimpica, il Codice mondiale antidoping e codice del 
movimento olimpico sulla prevenzione della manipolazione delle competizioni, incluse le condizioni di partecipazione 
stabilite dal CIO, più le Regole e Regolamentazioni di gara UIPM, possono partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. 



 

 

Solo gli atleti che gareggiano nella disciplina dell’equitazione senza eliminazione o squalifica in una gara che conta per 
il loro ranking Mondiale olimpico di pentathlon (OPWR) come descritto sotto il punto D.1 Assegnazione posti di 
qualifica/ UIPM OPWR possono partecipare ai Giochi Olimpici Parigi 2024. 

PERCORSO DI QUALIFICA 
 

 

D.1. ASSEGNAZIONE POSTI DI QUALIFICA 
 

 

Uomini/Donne 

Numero 
di posti di 
qualifica 

per 
genere 

Eventi di qualifica 

   
   
   
   

1 

Finale  World Cup UIPM 2023- Posto DA CONFERMARE                                                                                                 
Un (1) posto sarà assegnato all'atleta idoneo meglio classificato nella 
Finale della World cup UIPM 2023. Se i campionati Continentali 
dovessero avvenire prima della Finale della World Cup UIPM 2023, il 
posto di qualifica ottenuto alla Finale della World Cup UIPM 2023 ha la 
precedenza e il posto di qualifica dei campionati Continentali sarà 
assegnato all'atleta meglio classificato ai rispettivi Campionati 
Continentali. 

   
   
   
   
   

   

20 

Campionati Continentali                                                                                                                            
Venti (20) posti di qualifica saranno assegnati agli atleti che raggiungono i 
seguenti posti ai rispettivi Campionati Contientali che si terranno durante 
il periodo dal 1 di gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, come segue:                                                                                                                                                                   
- Africa- 1° posto                                                                                                                                                                       
- Asia- 5 posti più alti con un massimo di un (1) posto di qualifica per NOC                                                                                                                                                                       
- Europa- 8 posti più alti con un massimo di un (1) posto di qualifica per 
NOC                                                                                                                                                                       
- Oceania-1° posto                                                                                                                                        
- Pan America- 5 posti con un massimo di un (1) posto di qualifica per 
NOC, nell'ordine seguente:                                                                                                                                              
° 1 posto, non importa se dal NORCECA o Sud America                                                                             
° 2 posti più alti NORCECA                                                                                                                               
° 2 posti più alti Sud America                                                                                                                                              

Nel caso in cui un Comitato 
Nazionale Olimpico abbia più di un 
atleta in questi posti, il suo posto in 
qualifica verrà assegnato all’atleta 
che occupa il posto più alto mentre 
le altre posizioni saranno distribuite 
al/ai prossimo/i atleta/i meglio 
qualificato/i di un altro/i Comitato/i 
Olimpico Nazionale . Se l'atleta che 
ha ottenuto uno dei posti di 
qualifica tramite i campionati 
continentali si è già qualificato 
tramite la finale di coppa del mondo 
UIPM 2023 o i campionati del 
mondo di pentathlon UIPM 2023, il 
posto di qualifica sarà assegnato al 
successivo atleta idoneo che si è 
classificato più in alto, non ancora 
qualificato, ai rispettivi campionati 
continentali. 

 
 
 
 
 
 

 

3 

Campionati Mondiali di pentathlon UIPM 2023- Bath (GBR)                                                                          
Tre (3) posti di qualifica saranno assegnati ai tre atleti posizionati più in alto ai 
Campionati mondiali di pentathlon UIPM 2023 a meno che non si siano 
precedentemente qualificati tramite la finale di coppa del mondo UIPM 2023 o i 
campionati continentali, in tal caso il posto/i di qualifica sarà assegnato al/ai 
prossimo/i atleta/i idoneo/i qualificato/i più alto/i sulla Lista Ranking Olimpica 
mondiale di pentathlon UIPM in vigore dal 17 Giugno 2024 

   
 

   
 

  
 

   
 

   
 

    

3 

Campionati Mondiali di pentathlon UIPM 2024- posto da confermare                
Tre (3) posti di qualifica saranno assegnati ai tre atleti meglio posizionati ai 
Campionati mondiali di pentathlon UIPM 2023 2024 a meno che non si siano 
qualificati precedentemente tramite la finale di coppa del mondo UIPM 2023 o ai 

   
 

   
 

   
 



 

 

campionati mondiali di pentathlon UIPM 2023 in tal caso  il posto/i di qualifica 
sarà assegnato al/ai prossimo/i atleta/i idoneo/i qualificato/i più alto/i sulla Lista 
Ranking Olimpica mondiale di pentathlon UIPM in vigore dal17 Giugno 2024                                                                       

   
 

   
 

6 

Ranking List Olimpica mondiale UIPM in vigore dal 17 Giugno 2024    
https://www.uipmworld.org/world-ranking/modern-pentathlon/ 
   .    Sei (6) posti di quota saranno assegnati tramite la UIPM Olympic Pentathlon 
World Ranking list al 17 giugno 2024 ai primi sei (6) atleti non ancora qualificati 
tramite le gare di cui sopra. 
Se uno (1) o più dei sei (6) atleti si è già qualificato ai Campionati continentali, alla 
finale di Coppa del Mondo UIPM 2023, ai Campionati del Mondo di Pentathlon 
UIPM 2023 o ai Campionati del Mondo di Pentathlon UIPM 2024, gli atleti 
classificati dal 7° posto in poi secondo la UIPM Olympic Pentathlon World Ranking 
list (al 17 giugno 2024) saranno invece considerati qualificati dalla UIPM Olympic 
Pentathlon World Ranking. 
La UIPM Olympic Pentathlon World Ranking list comprende le seguenti 
competizioni eleggibili che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 17 giugno 
2023 e il 16 giugno 2024.  
 1. Gare Principali UIPM                                                                                                                                                                     
- Serie di World Cup UIPM 2024 inclusa la Finale della World Cup UIPM 2024                                                                                                                                                                       
- Campionati mondiali di pentathlon UIPM 2024                                                                                      
2.  Qualifiche Continentali                                                                                                                                                   
- Campionati d’Africa/Oceania 2023                                                                                                                                  
- Giochi Europei 2023                                                                                                                                                                       
- Giochi pan Americani 2023                                                                                                                           
- Campionati Asia                                                                                                                                           
3. Gara Internazionale di ranking                                                                                                                        
* Gare di classificazione internazionale che soddisfano i criteri stabiliti 
nell'articolo 1.19.2 "Livelli delle gare UIPM" del Regolamento delle gare UIPM, da 
definire fino al 31 dicembre 2022. 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 

 

D.2 Posti per il Paese ospitante 

Il Paese ospitante ha garantito un (1) posto di qualifica per genere, se non si è qualificato in un altro modo. 

D.3 Posti Universali 

Due (2) posti di qualifica universali per genere sono disponibili per i NOCs idonei ai Giochi Olimpici 2024. Il 1 Ottobre 
2023 il CIO inviterà tutti i NOCs ammessi a presentare le loro richieste per i posti di qualifica universali. La scadenza 
per i NOCs per inoltrare la loro richiesta è il 15 Gennaio 2024. La Commissione Tripartita confermerà, per iscritto, 
l’assegnazione dei posti di qualifica universali ai rispettivi NOCs a seguito della fine del periodo di qualifica per lo sport 
interessato. 

Informazioni più dettagliate sui posti di qualifica universali sono all’interno del documento “Giochi Olimpici XXXIII, 
Parigi 2024- Posti Universali Olimpici- Procedura di assegnazione e regolamentazioni”. 

PROCESSO DI CONFERMA PER I POSTI DI QUALIFICA  

E.1 Conferma dei posti di qualifica 

A seguito di ogni gara di qualifica, l’UIPM pubblicherà il risultato sul sito web www.pentathlon.org entro le 48h dopo la 
fine della gara. Il sistema di qualifica chiude alle 23.59h (ora locale di Monaco) del 17/06/2024. Il 18 Giugno 2024 
l’UIPM informerà i rispettivi NOCs della loro assegnazione dei posti di qualifica. I NOCs avrannno poi sei (6) giorni di 
tempo, fino alle 23.59 (ora locale di Monaco) del 24 Giugno 2024, per confermare se vogliono usare questi posti di 
qualifica, come specificato nel paragrafo G. TEMPISTICA DI QUALIFICA 

E.2 Conferma dei posti di qualifica per il Paese ospitante 

Il Paese che ospita le Olimpiadi deve confermare per iscritto all’UIPM entro le 23.59 (ora locale di Monaco) del 16 
Giugno 2024 l’utilizzo dei suoi posti di qualifica.  



 

 

 

RIASSEGNAZIONE DEI POSTI DI QUALIFICA NON UTILIZZATI 

Il 25 Giugno 2024, l’UIPM informerà i rispettivi NOCs sulla riassegnazione dei posti di qualifica. I NOCs avranno poi sei 
(6) giorni di tempo, fino alle 23.59 (ora locale di Monaco) del 1Luglio 2024, per confermare se vogliono utilizzare 
questi posti di qualifica, come specificato nel paragrafo G. TEMPISTICA DI QUALIFICA. Ulteriori riassegnazioni, se 
necessario, avranno quindi luogo fino a che non chiude il periodo di riassegnazione il 2 Luglio 2024.  

F.1 RIASSEGNAZIONE DEI POSTI QUALIFICA NON UTILIZZATI 

Se un posto di qualifica assegnato non è confermato dal NOC entro la scadenza del 24 Giugno 2024, o viene rifiutato 
dal NOC, o un atleta non è conforme ai requisiti compresi nel punto C. ELEGGIBILITA’ DELL’ATLETA, il posto di qualifica 
sarà riassegnato al prossimo atleta idoneo classificato più in alto sulla ranking list olimpica mondiale UIPM del 
Pentathlon a partire dal 17 Giugno 2024, non ancora qualificato. Nel momento della riassergnazione, la minima 
rappresentatività continentale come specificato nel punto D. PERCORSO DI QUALIFICA/Eventi di 
qualifica/Campionati continentali deve essere controllata. In caso la minima rappresentatività continentale non sia 
stata rispettata, o in caso sia necessaria una riassegnazione per un posto di qualifica continentale, il prossimo atleta 
classificato più in alto sulla Ranking list mondiale Olimpica UIPM di pentathlon a partire dal 17 Giugno 2024 non 
ancora qualificato dal rispettivo continente sarà selezionato. 

F.2 RIASSEGNAZIONE DI POSTI DI QUALIFICA INUTILIZZATI DEL PAESE OSPITANTE 

I posti di qualifica del Paese ospitante non utilizzati saranno riassegnati al successivo atleta idoneo meglio classificato 
secondo la Ranking list mondiale Olimpica UIPM di pentathlon a partire dal 17 Giugno 2024 non ancora qualificato. 

F.3 RIASSEGNAZIONE DEI POSTI DI QUALIFICA UNIVERSALI INUTILIZZATI  

Qualsiasi posto di qualifica di carattere universale non utilizzato sarà riassegnato al prossimo atleta idoneo meglio 
classificato secondo la Ranking list mondiale Olimpica UIPM di Pentathlon a partire dal 17 Giugno 2024 non ancora 
qualificato.  

G. TEMPISTICA DI QUALIFICA 

DATA TRAGUARDO PRINCIPALE 
2023 (DA CONFERMARE) Finale World Cup UIPM 2023 
2023 (DA CONFERMARE) Campionati Mondiali di Pentathlon UIPM 2023 

2023-2024 (data da confermare entro la fine del 
2022) 

Gare Internazionali valide per il ranking 

2024 (DA CONFERMARE) Serie di World Cup UIPM 2024 (Inclusa la Finale della World Cup) 
2024 (DA CONFERMARE) Campionati mondiali UIPM di Pentathlon 2024 

17/06/2024 Pubblicazione della Ranking list mondiale Olimpica UIPM di pentathlon  
17/06/2024 Chiusura sistema di qualifica Olimpica UIPM 
18/06/2024 L'UIPM informa i NOCs/NFs dei loro posti di qualifica assegnati 
24/06/2024 i NOCs confermano l'uso dei posti di qualifica assegnati all'UIPM 
25/06/2024 l'UIPM conferma la riassegnazione di eventuali posti di qualifica non utilizzati 
01/07/2024 i NOCs confermano l'utilizzo dei posti di qualifica riassegnati all'UIPM 
02/07/2024 Chiusura del periodo di riassegnazione 
08/07/2024 Scadenza Entries sportive Parigi 2024 

26/07/2024- 11/08/2024 Giochi Olimpici Parigi 2024 
 


