
 
 

ATLETICA “ELITE CLUB” (A.E.C.) 2020  

ATLETI 

 

Criteri di accesso e di erogazione delle indennità 

 

Fanno parte di ”A.E.C.” 2020 gli atleti che, in relazione ai risultati ottenuti negli anni 2018 e 2019 ed in alcuni casi eccezionali per 
scelta tecnica, hanno i requisiti per primeggiare in campo internazionale. 
Potranno altresì essere inseriti in A.E.C., previa proposta del Direttore Tecnico, anche atleti che dovessero conseguire risultati di 
evidente rilevanza internazionale durante l’anno in corso.  
Per gli atleti appartenenti a questo elenco sarà previsto un supporto per le esigenze di allenamento, sia sotto l’aspetto tecnico, che 
medico-sanitario. 
Inoltre per questi atleti, nonché per i rispettivi tecnici personali, sarà previsto un supporto economico.  
Tutto ciò è subordinato all’accettazione del programma federale da parte dell’atleta, della sua società e del Tecnico personale. 
Il mancato rispetto del programma concordato con il Direttore Tecnico comporta la cancellazione dell’assistenza federale ivi 
compreso il supporto economico. 
 
A.E.C. - criteri di accesso  
a) Piazzamento nei primi 16 posti alle Olimpiadi ed ai Campionati Mondiali su pista (Outdoor) nelle discipline di corsa e marcia; 

piazzamento nei primi 12 posti alle Olimpiadi ed ai Campionati Mondiali su pista (Outdoor) nei concorsi; 
b) primi 6 classificati ai Campionati Europei su pista Outdoor e primi 6 classificati ai Campionati Mondiali Indoor; 
c) medagliato/a ai Campionati Mondiali Juniores in gare Olimpiche Individuali; 
d) essere inserito tra le prime 16 posizioni nella graduatoria mondiale stagionale assoluta (outdoor ed in gare Olimpiche), al netto di 

3 atleti per nazione, in tutte le discipline; 
e) medagliato/a ai Campionati Europei Indoor (in gare Olimpiche);  
f) scelta tecnica. 

 
Nel rispetto del vincolo temporale di mandato dell’attuale Consiglio Federale, gli atleti che saranno presenti nel gruppo A.E.C. nel 
2020 vi resteranno solo per quell’anno. 
 
Bonus/Malus 
Un atleta inserito nell’elenco “A.E.C.” (per le gare individuali) che durante il primo anno non confermerà almeno uno dei criteri di 
ammissione, vedrà, per il secondo anno, il relativo sostegno economico decurtato del 50%. Diversamente, se otterrà risultati di 
parametro superiore a quello della precedente ammissione, vedrà di conseguenza, per il secondo anno, adeguato il supporto 
economico nel rispetto del relativo piano economico.  
 


