
CRITERI DI SELEZIONE 
approvati con delibera del C.F. n.32 del 02/03/2015 

 

I Criteri di Selezioni per le rappresentative nazionali 2015 saranno i seguenti : 

Campionati Europei Assoluti 

La Rappresentativa sarà composta da SEI atleti maschi e SEI femmine. Tre atleti e Tre atlete saranno 

convocati in base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Primaverili Assoluti di Torino; gli altri 

tre atleti e le altre tre atlete, che andranno a completare la Rappresentativa, saranno selezionati dal 

Commissario Tecnico. 

 

Sulla base della classifica della Finale A dei campionati sopra menzionati verranno assegnati i seguenti 

punteggi: 

1° classificato: 9 punti 

2° classificato: 7 punti 

3° classificato: 5 punti 

4° classificato: 3 punti 

5° classificato: 1 punto 

6° classificato : 0.5 punti 

 

Qualora un atleta dovesse essere squalificato durante la finale, gli verrà attribuita l’ottava posizione della 

finale stessa. 

Gare valide per la selezione: 

50m Trasporto Manichino 

100m Trasporto Manichino con Pinne 

100m Pinne e Torpedo 

100m Percorso Misto 

200m Superlifesaver 

200m Nuoto Ostacoli 

Ogni atleta potrà essere valutato per un massimo di tre prove. 

La somma dei punteggi determinerà la classifica finale per la quale i primi tre atleti, maschi e femmine, 

saranno convocati di diritto nella Rappresentativa Nazionale. 

Nel caso di uno o più casi di ex aequo si dovrà tenere conto delle priorità in elenco: 

a)maggior numero di primi posti; 

b)miglior piazzamento; 

c)scelta tecnica 

Le tre scelte tecniche verranno comunicate come segue : 

La prima scelta verrà comunicata direttamente ai campionati italiani primaverili assoluti 

La seconda e terza scelta verranno comunicate entro la fine del mese di maggio in seguito ad eventuali 

collegiali e/o altre competizioni effettuate. 

 

 



 

Campionati Europei Juniores 

La Rappresentativa sarà composta da SEI atleti maschi e SEI femmine. Tre atleti e Tre atlete saranno 

convocati in base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Primaverili Assoluti di Torino; gli altri 

tre atleti e le altre tre atlete, che andranno a completare la Rappresentativa, saranno selezionati dal 

Commissario Tecnico. 

 

Sulla base della classifica avulsa redatta in occasione dei campionati sopra menzionati e che terrà conto 

esclusivamente dei risultati degli atleti “Juniores Internazionali” verranno assegnati i seguenti 

punteggi: 

1° classificato: 9 punti 

2° classificato: 7 punti 

3° classificato: 5 punti 

4° classificato: 3 punti 

5° classificato: 1 punto 

6° classificato : 0.5 punti 

Gare valide per la selezione: 

50m Trasporto Manichino 

100m Trasporto Manichino con Pinne 

100m Pinne e Torpedo 

100m Percorso Misto 

200m Superlifesaver 

200m Nuoto Ostacoli 

Ogni atleta potrà essere valutato per un massimo di tre prove. 

La somma dei punteggi determinerà la classifica finale per la quale i primi tre atleti, maschi e femmine, 

saranno convocati di diritto nella Rappresentativa Nazionale Juniores 

Nel caso di uno o più casi di ex aequo, si dovrà tenere conto delle priorità in elenco: 

a)maggior numero di primi posti; 

b)miglior piazzamento; 

c)scelta tecnica 

 

Le tre scelte tecniche verranno comunicate come segue : 

La prima scelta verrà comunicata direttamente ai campionati italiani primaverili assoluti 

La seconda e terza scelta verranno comunicate entro la fine del mese di luglio in seguito ad eventuali 

collegiali e/o altre competizioni effettuate. 

In occasione dei Campionati Italiani Primaverili Assoluti e sulla scorta dei risultati delle Competizioni 

Oceaniche della stagione 2013-2014 verranno individuati gli atleti da sottoporre al programma di controllo 

della preparazione nell’ambito giovanile ed assoluto affinché sia possibile mettere in atto le strategie di cui ai 

punti precedenti. 

 

 



Risulterà essere parte integrante del progetto triennale, la condivisione del programma con i tecnici societari 

il quale si si articolerà lungo tre differenti direttrici : 

1) Coinvolgimento dei tecnici in collegiali / trasferte  

2) Visite presso le società del CT, del Coordinatore della CT o di un tecnico Federale 

3) Elaborazione comune di programmi e metodologie 

 

La partecipazione a competizioni intermedie viste quali elementi costitutivi del progetto triennale verranno 

valutate singolarmente tenendo conto delle seguenti necessità : 

1) Consolidamento esperienza atleti di vertice 

2) Inserimento atleti provenienti dal settore giovanile 

3) Test di valutazione 

4) Fattore di recupero per atleti di vertice provenienti da periodi di ridotto rendimento 

5) Gratificazioni societarie  

 


