21° CAMPIONATO EUROPEO IAU DI “24 ORE SU STRADA”
ALBI (FRA) 22/23 ottobre 2016
PREMESSA: i Campionati Mondiali ed Europei indetti dalla IAU costituiscono in assoluto gli appuntamenti più
importanti di ogni stagione per le ultradistanze. Ad essi potranno prendere parte coloro che avranno dimostrato di
poter aspirare ad un risultato di livello qualificato. Ricordando che la convocazione in maglia azzurra è sempre
subordinata ad autonoma valutazione di efficienza e condizione psico-fisica da parte della Direzione
Tecnico Organizzativa della Federazione Italiana di Atletica Leggera, anche per tramite del Coordinatore
Tecnico settore Ultramaratona, si ritiene necessario definire i seguenti Criteri di Selezione.
CRITERI DI SELEZIONE PER LA GARA INDIVIDUALE
Alla manifestazione possono partecipare fino ad un massimo di 6 atleti/e. La Federazione Italiana di Atletica Leggera si
riserva di convocare un numero inferiore di atleti/e qualora non dimostrino sufficiente consistenza agonistica e
prestativa.
Nel formulare le proposte di convocazione, saranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione e nel
seguente ordine di importanza:
1)
le migliori prestazioni ottenute in gare di campionato nazionale o di livello internazionale di 24 ore su circuito
(pista o strada) nei 24 mesi precedenti l’evento in oggetto:
•
240 km o superiore per gli uomini
(230 km per gli UNDER 35)
•
220 km o superiore per le donne
(210 km per gli UNDER 35)
•
235 km in caso di Campionato Italiano Fidal per gli uomini
(225 km per gli UNDER 35)
•
215 km in caso di Campionato Italiano Fidal per le donne
(205 km per gli UNDER 35)
2)
prestazioni di valore internazionale in gare in linea oltre i 200 km
3)
prestazioni di valore internazionale in gare su circuito (pista o strada) di 12 ore o 48 ore
4)
consistenza prestativa in precedenti presenze con la nazionale italiana in campionati mondiali ed europei della 24 ore
5)
prestazioni ottenute (vds punto 1) utili per un totale complessivo di squadra di 720 km (uomini) e 660 km (donne)
6)
scelta tecnica
Per scelta tecnica viene già selezionato un atleta che ha dimostrato di possedere una consistenza agonistica di livello
internazionale:
- Ivan Cudin
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell’atleta e alla condivisione della
programmazione tecnico-agonistica fra l’allenatore dell’atleta convocato e il settore Tecnico.
CRITERI DI SELEZIONE PER LA GARA A SQUADRE
I nominativi dei 3 atleti e delle 3 atlete che contribuiranno al punteggio di squadra saranno definiti alla vigilia della gara, in
base alle condizioni di efficienza e forma degli atleti iscritti alla gara individuale.
DATE DI AVVICINAMENTO
1) data ultima del periodo di valutazione di risultati utili degli atleti da selezionare: 10 luglio 2016;
2) data indicativa per la comunicazione della lista dei convocati: 20 luglio 2016;
3) data oltre la quale gli atleti convocati non potranno portare a termine gare di 24 ore (o comunque superiori alle 12
ore): 31 agosto 2016;
4) data raduno pre-mondiale: in corso di definizione
5) data evento: 22/23 ottobre 2016.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVOCAZIONE
Tutti gli atleti selezionati dovranno firmare per accettazione la proposta di convocazione, con la quale s’impegnano
altresì a partecipare al raduno pre-mondiale.
La convocazione è subordinata alla firma della Carta Etica Fidal.

