CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA PER IL
DECANATION
PARIGI 13 SETTEMBRE2015
Obiettivi:
- Valorizzare il titolo di Campione Italiano Assoluto
- Offrire opportunità agonistiche agli/alle atleti/e della categoria Promesse (U23)
Criteri per la composizione della Squadra:
- Non saranno presi in considerazione gli/le atleti/e che parteciperanno ai Campionati del
Mondo di Pechino 2015
- Il Campione e la Campionessa Italiani delle specialità incluse nel programma del
Decanation, sono automaticamente convocati
- Nel caso in cui il vincitore/vincitrice del titolo di Campione Italiano fosse convocato per i
Campionati del Mondo di Pechino, verranno considerati il/la secondo/a classificato/a
- Nel caso in cui il/la vincitore/vincitrice e/o il secondo/a classificato/a, non fossero
disponibili, si procederà per scelta tecnica, considerando in modo particolare gli/le atleti/e
della categoria U23 o comunque al di sotto dei 26 anni
Programma Gare 2015
Uomini: 100-400-110hs-800-1500-3000st-Salto Triplo-Salto con l’Asta-Getto del Peso-Lancio del
Disco
Donne: 100-400-800-100hs-1500-3000st-Salto in Lungo-Salto in Alto-Getto del Peso-Lancio del
Disco

CAMPIONATI DEL MONDO
PECHINO 22-30 AGOSTO 2015
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI/DELLE COMPONENTI LE STAFFETTE
Ad oggi, la staffetta 4x400 femminile è già qualificata per avere ottenuto l’ingresso in Finale ai
Mondiali di Staffette svoltisi a Nassau il giorno 24-25 maggio 2014; la staffetta 4x100 femminile è
attualmente qualificata perché si trova al 15° posto delle graduatorie mondiali; la staffetta 4x100
maschile, attualmente al 20° posto del ranking mondiale si deve ancora qualificare.
Il percorso definito dalla Direzione Tecnica per cercare la qualificazione, prevede la partecipazione
al Meeting della Diamond League di Stoccolma (30 luglio) e alla Manifestazione Internazionale
organizzata a Rieti il giorno 1 agosto
Per la formazione delle staffette i criteri di composizione terranno conto di:
- Il Campione e la Campionessa Italiani dei 100 e 200m sono automaticamente inseriti nella
squadra della staffetta
- Il resto della Squadra sarà composto per “Scelta Tecnica”, considerando in modo
particolare, ma non esclusivo, i risultati dei Campionati Italiani Assoluti

