CRITERI DI SELEZIONE PER LE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 12 – 18 Settembre 2021 Castellon (Spagna)
La rappresentativa sarà composta da SEI atleti di sesso maschile e SEI atleti di sesso femminile.
DUE atleti per sesso saranno convocati in base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Estivi
di Categoria in programma a Roma nei giorni 23 -24 - 25 luglio 2021.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle Categorie Juniores, Cadetti e Seniores, verrà stilata una classifica
ASSOLUTA per ogni singola prova e sesso.
Per poter accedere alla selezione è obbligatorio gareggiare in almeno 4 delle 6 prove individuali in
programma ed ottenere punti in almeno 3 prove.
L’atleta primo classificato otterrà 5 punti
L’atleta secondo classificato otterrà 3 punti
L’atleta terzo classificato otterrà 2 punti
L’atleta quarto classificato otterrà 1 punto
Saranno qualificati di diritto i due atleti che, soddisfatti i requisiti preliminari (gareggiare in almeno 4 prove
ed ottenere punti in almeno 3) avranno ottenuto il maggior numero di punti e si siano classificati, nella
peggiore delle quattro prove, almeno in decima posizione. Qualora più atleti ottengano il medesimo
punteggio verrà convocato l’atleta che avrà conseguito il miglior medagliere. A parità di medagliere la
scelta diverrà discrezionale del CT.
Gli altri 4 atleti per sesso saranno convocati dal CT sulla base delle opportune valutazioni tecniche
finalizzate al completamento della formazione.

CAMPIONATI EUROPEI YOUTH 12 – 18 Settembre 2021 Castellon (Spagna)
La rappresentativa sarà composta da SEI atleti di sesso maschile e SEI atleti di sesso femminile.
DUE atleti per sesso saranno convocati in base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Estivi
di Categoria in programma a Roma nei giorni 23 -24 - 25 luglio 2021.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle Categorie Juniores e Cadetti, verrà stilata una classifica YOUTH
Internazionale per ogni singola prova e sesso.
Per poter accedere alla selezione è obbligatorio gareggiare in almeno 4 delle 6 prove individuali in
programma ed ottenere punti in almeno 3 prove.
L’atleta primo classificato otterrà 5 punti
L’atleta secondo classificato otterrà 3 punti
L’atleta terzo classificato otterrà 2 punti
L’atleta quarto classificato otterrà 1 punto

Saranno qualificati di diritto i due atleti che, soddisfatti i requisiti preliminari (gareggiare in almeno 4 prove
ed ottenere punti in almeno 3) avranno ottenuto il maggior numero di punti e si siano classificati, nella
peggiore delle quattro prove, almeno in decima posizione. Qualora più atleti ottengano il medesimo
punteggio verrà convocato l’atleta che avrà conseguito il miglior medagliere. A parità di medagliere la
scelta diverrà discrezionale del CT e del
Gli altri 4 atleti per sesso saranno convocati dal Ct e dal Responsabile della Rappresentativa Giovanile sulla
base delle opportune valutazioni tecniche finalizzate al completamento della formazione.

