
I Criteri di Selezioni per le rappresentative nazionali 2018  -  

Approvati con Delibera del Presidente n. 10 il 15/03/2018 

 

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI 

La rappresentativa sarà composta da SEI atleti maschi e SEI atlete femmine. Tre atleti saranno convocati in 

base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Piscina / Oceaniche in programma a 

Riccione nei giorni 28 – 29 – 30 – 31 Maggio 2018. 

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

punteggi: 

1° Classificato  11 Punti 

2° Classificato  8 Punti 

3° Classificato  5 Punti 

4° Classificato  3 Punti 

5° Classificato  1 Punto 

Ogni atleta acquisirà punti su un massimo di QUATTRO gare in piscina e QUATTRO gare nelle prove 

Oceaniche. 

Per poter accedere alla convocazione di diritto un atleta dovrà necessariamente aver conquistato almeno 

un secondo posto. 

Determinata la classifica finale i due atleti che avranno ottenuto il maggior numero di punti nelle prove in 

piscina e l’atleta che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella sommatoria dei punteggi piscina + 

mare saranno convocati di diritto nella Rappresentativa Nazionale. 

Nel caso di uno o più ex aequo si terrà conto delle seguenti priorità: 

a) Maggior numero di primi posti 

b) Migliori piazzamenti 

c) Scelta tecnica 

Gli altri TRE atleti maschi e TRE atlete femmine verranno selezionati con scelta tecnica dal Commissario 

Tecnico 

CAMPIONATI DEL MONDO YOUTH 

La rappresentativa sarà composta da DUE atleti che potranno essere di sesso differente o uguale. Gli atleti 

saranno convocati in base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti in programma a 

Riccione nei giorni 28 – 29 Maggio 2018. 

Entrambi gli atleti saranno convocati per scelta tecnica. 

 

 

 



CAMPIONATI EUROPEI YOUTH 

La rappresentativa sarà composta da SEI atleti maschi e SEI atlete femmine. Tre atleti saranno convocati in 

base ai risultati ottenuti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Piscina in programma a Riccione nei 

giorni 28 e 29 Maggio più i Campionati di Categoria Oceaniche in programma a Riccione nei giorni 1 e 2 

Giugno 

Sulla base dei PIAZZAMENTI finali definitivi al termine delle FINALI A e FINALI GIOVANI dei campionati 

ASSOLUTI sopra menzionati e sulla base dei PIAZZAMENTI finali definiti al termine della FINALE YOUTH 

INTERNAZIONLE dei Campionati di Categoria sopra menzionati, verranno assegnati i seguenti punteggi: 

1° Classificato  11 Punti 

2° Classificato  8 Punti 

3° Classificato  5 Punti 

4° Classificato  3 Punti 

5° Classificato  1 Punto 

Ogni atleta acquisirà punti su un massimo di TRE gare in piscina e TRE gare nelle prove Oceaniche. 

Per poter accedere alla convocazione di diritto un atleta dovrà necessariamente aver conquistato almeno 

un secondo posto. 

Determinata la classifica finale i due atleti che avranno ottenuto il maggior numero di punti nelle prove in 

piscina e l’atleta che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella sommatoria dei punteggi piscina + 

mare saranno convocati di diritto nella Rappresentativa Nazionale. 

Nel caso di uno o più ex aequo si terrà conto delle seguenti priorità: 

d) Maggior numero di primi posti 

e) Migliori piazzamenti 

f) Scelta tecnica 

Gli altri TRE atleti maschi e TRE atlete femmine verranno selezionati con scelta tecnica dal Commissario 

Tecnico 

All’atto della convocazione gli atleti dovranno sottoscrivere: 

 La presa visione del regolamento degli Atleti Azzurri della FIN 

 L’impegno alla presenza, salvo eventi eccezionali e/o altre richieste federali, ai raduni collegiale e/o 

alle competizioni di preparazione il cui calendario sarà fornito contestualmente.  

 

 

 


