
 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI 

CAMPIONATI EUROPEI 2020 

Parigi (Fra) 25 - 30 Agosto 

Obiettivi 

- Favorire una partecipazione ampia ma comunque qualificata; 

- Migliorare l’esperienza internazionale degli atleti al di sotto dei 25 anni. 

 

Criteri 

1. Per la partecipazione ai Campionati Europei di Parigi 2020 sarà necessario conseguire gli 

standard d’iscrizione, stabiliti dalla FIDAL, secondo prestazioni tecniche uguali o migliori di 

quelle contenute nella tabella in basso; 

2. Ai Campionati Europei di Parigi 2020 potranno partecipare fino ad un massimo di 3 atleti per 

gara ad eccezione della mezza maratona maschile e femminile dove possono partecipare fino ad un 

massimo di sei atleti/e, di cui tre porteranno punteggio per l’assegnazione della Coppa Europa della 

specialità. (in allegato i criteri specifici per mezza maratona). 

3. Nel caso in cui vi fossero più di 3 atleti/e che hanno conseguito lo standard d’iscrizione, le 

scelte verranno fatte in base a: 

Scelta Tecnica  

Che prenderà in considerazione 

 a) conseguimento del titolo italiano assoluto 2020 

b) età anagrafica e prospettive per il prossimo quadriennio 

c) maggiore consistenza tecnica basata sulle 3 migliori 

performance della stagione 2020 

 

4. Per la partecipazione ai Campionati Europei di Parigi 2020, la Direzione Tecnica, in relazione 

alle caratteristiche, ai requisiti e all’età degli/delle atleti/e, in particolare per coloro che hanno 

meno di 25 anni, si riserva di valutare standard d’iscrizione uguali a quelli indicati dalla EA anche 

per le discipline dove la FIDAL ha indicato standard differenti. 

5. Gli standard d’iscrizione dovranno essere conseguiti secondo le indicazioni fornite dalla EA. 

6. Gli standard d’iscrizione devono essere conseguiti nel periodo che va dal giorno 27 settembre 
2019 fino al giorno 09 agosto 2020 

7. Gli standard d’iscrizione dovranno essere stati conseguiti in gare Internazionali e Nazionali. 

8. Gli standard d’iscrizione ottenuti in gare miste non saranno presi in considerazione dalla EA e di 

conseguenza dalla FIDAL. 

9. Eventuali inviti della EA per completamento del “Target Number”, saranno 

valutati esclusivamente per i concorsi e le prove multiple; tale possibilità sarà estesa a 

tutte le discipline per i soli atleti nella fascia d’età Under 23. 

 

Il conseguimento degli standard sotto indicati è condizione necessaria, ma non 

sufficiente alla convocazione per la manifestazione, infatti la partecipazione è 

subordinata alla condivisione della programmazione dell’atleta con la Direzione 

Tecnica, nonché alla valutazione dell’efficienza e condizione psico-fisica dell’atleta, 

secondo i protocolli definiti dalla Direzione Tecnica stessa. 

 

 



 

 

CAMPIONATI EUROPEI 

Parigi 25 – 30 Agosto 2020 

 

 

Men 

  

Women 

Standard 

FIDAL 

Standard 

EA  

GARA Standard 

EA 

Standard 

FIDAL  

10.23 10.28 100m 11.44 11.33 

20.70 20.80 200m 23.35 23.25 

46.00 46.40 400m 52.65 52.35 

1:46.60 1:47.30 800m 2:02.50 2:02.00 

3:38.00 3:39.50 1500m. 4:11.00 4:10.00 

13:35.00 13:44.00 5000m 15:50.00 15:35.00 

28:30.00 28:50.00 10000m 33:20.00 32:35.00 

8:38.00 8:45.00 3000 sc 9:55.00 9:53.00 

13.70 13.90 110m H / 100m H 13.30 13.15 

50.00 50.70 400 H 57.95 56.80 

2.26 2.24 Alto 1.90 1.92 

5.60 5.60 Asta 4.45 4.50 

8.00 7.95 Lungo 6.60 6.65 

16.70 16.60 Triplo 13.90 14.00 

20.35 20.00 Peso 17.00 17.30 

64.00 63.50 Disco 57.00 58.50 

75.50 74.45 Martello 69.00 70.00 

81.50 80.50 Giavellotto 58.00 59.50 

CRITERI No standard Mezza Maratona No standard CRITERI 

7850 7850 Prove multiple 5850 5850 

 

MEZZA MARATONA 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SQUADRA 

 

Per la composizione della squadra, fino ad un massimo di 6 componenti, saranno considerate 

prestazioni cronometriche al di sotto di: 

1h04’00” per gli uomini e 1h13’30” per le donne.  

Verranno considerate solo le prestazioni conseguite dal 01 aprile 2019 al 31 maggio 2020. 

Verranno prese in considerazione le prestazioni conseguite in:  

- Prove di Campionato Nazionale  

- Mezze Maratone con percorso certificato dalla IAAF/AIMS o di Classificazione “A” della FIDAL e 

in linea con le normative IAAF  

- Gare Istituzionali Internazionali  

Fra gli atleti e le atlete che avranno conseguito prestazioni uguali o inferiori a quelle indicate, 

saranno considerati criterio di valutazione:  

- Conseguimento del Titolo di Campione Italiano di Mezza Maratona 2019 e 2020  

- Scelta Tecnica 

 


