
 

 

GIOCHI OLIMPICI 

TOKYO 31 luglio – 9 agosto 2020 

 

CRITERI di PARTECIPAZIONE 
 

1.         OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE 
1.1 Favorire una selezione qualificata e adeguata alla manifestazione 

1.2 favorire l’esperienza internazionale di atleti giovani che mostrino particolare 

prospettiva per il quadriennio successivo. 

 

2.  SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IAAF (gare individuali) 
Alla manifestazione possono partecipare un massimo di 3 atleti per nazione; 

la IAAF prevede che gli atleti possano qualificarsi attraverso: 

2.1 Il conseguimento degli Entry Standards indicati nella tabella apposita. 

2.2 In virtù della posizione acquisita nel World Ranking IAAF nella propria 

gara al termine del rispettivo periodo di qualificazione. 

 

3.  PERIODO DI QUALIFICAZIONE IAAF 
3.1 Maratona e 50km di marcia: 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2020 

3.2 m.10000, 20km marcia e prove multiple: dal 1 gennaio 2019 al 29 giugno 

2020 

3.3 tutte le altre discipline: dal 1 maggio 2019 al 29 giugno 2020 

 

4.   CRITERI FIDAL DI PARTECIPAZIONE: GARE IN PISTA 
Saranno ritenuti selezionabili gli atleti che rispettino almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

4.1  si siano classificati nei primi 8 posti ai Campionati Mondiali di DOHA 2019 purché, 

al termine del Periodo di Qualificazione, rispondano alle modalità richieste 

dalla IAAF (standard o Ranking); 

4.2 abbiano conseguito, nel corso del periodo di qualificazione compreso tra il 

27 settembre 2019 e il 29 giugno 2020, gli standards indicati dalla tabella 

IAAF. 

4.3 Per coloro che abbiano conseguito nel corso del periodo di qualificazione 

compreso tra il 1 maggio 2019 (1 gennaio per 10.000, e prove multiple) e 

il 26 settembre 2019 gli standard indicati dalla tabella IAAF, la conferma 

della partecipazione sarà oggetto di valutazione per: 

 SCELTA TECNICA che prenderà in considerazione i seguenti parametri: 

4.3.1 la posizione nel World Ranking (tre atleti per nazione) al momento della 

chiusura del periodo di qualificazione. 
4.3.2 la posizione nelle graduatorie mondiali dell’anno 2020 (tre atleti per nazione) 

al momento della chiusura del periodo di qualificazione. 
4.3.3 requisiti di giovane età anagrafica e di risultati che rendano utile 

un’esperienza formativa in vista del quadriennio seguente; 

4.3.4 andamento internazionale della specialità nella stagione olimpica;  

4.3.5 rendimento generale offerto nel corso della stagione 2020;  



 

 

4.3.6 rendimento offerto nelle manifestazioni mondiali degli anni precedenti. 

     5.  TARGET NUMBER: GARE IN PISTA 
Gli inviti che dovessero pervenire dalla IAAF attraverso il meccanismo del 

“TARGET NUMBER” saranno valutati per: 

5.1 SCELTA TECNICA 

 che prenderà in considerazione i parametri di cui ai punti: 

4.3.1 
4.3.2  

4.3.3  

4.3.4   

4.3.5  

4.3.6  

6.  Nel caso in cui vi fossero più di 3 atleti/e che hanno conseguito lo standard 

d’iscrizione, le scelte verranno fatte per: 

6.1 SCELTA TECNICA 

 che prenderà in considerazione i seguenti parametri: 

6.1.1 conseguimento del titolo di Campione Italiano Assoluto outdoor 

2020; 

6.1.2 computo dei confronti diretti; 

6.1.3 computo delle tre migliori prestazioni stagionali 2020.  

 

     7.  SELEZIONE FINALE 
La convocazione sarà comunque subordinata: 

7.1 alla condivisione del percorso tecnico-agonistico con la Direzione Tecnica 

7.2 all’accertato stato di salute ed efficienza in prossimità della manifestazione  

 

8.  CRITERI FIDAL DI PARTECIPAZIONE: 

GARE DI MARATONA E MARCIA 
Saranno ritenuti selezionabili gli atleti che rispettino almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

8.1 si siano classificati nei primi 8 posti ai Campionati Mondiali di DOHA 2019 purché, 

al termine del Periodo di Qualificazione, rispondano alle modalità richieste 

dalla IAAF (standard o Ranking) 

8.2 abbiano conseguito, nel corso del periodo di qualificazione compreso tra il 

27 settembre 2019 e il 29 giugno (30 aprile per la MARATONA – 31 
maggio per la MARCIA Km 50) 2020, gli standard indicati dalla tabella IAAF. 

8.3 Per coloro che abbiano conseguito nel corso del periodo di qualificazione 

compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 26 settembre 2019 gli standard indicati 

dalla tabella IAAF, la conferma della partecipazione sarà oggetto di 

valutazione per: 

 SCELTA TECNICA 

 che prenderà in considerazione i parametri di cui ai punti: 

4.3.1 

4.3.2  

4.3.3  

4.3.4   

4.3.5 rendimento generale offerto nel corso del biennio 2019-2020;  



 

 

4.3.6  

 

      9.  TARGET NUMBER: GARE DI MARATONA E MARCIA  
Saranno accolti gli inviti della IAAF attraverso il meccanismo del “TARGET                              

  NUMBER” qualora: 
9.1 la posizione nel World Ranking (tre atleti per nazione) fosse compresa 

   entro il 50% dei posti previsti per le rispettive gare. 

 

10.   ALTRI INVITI 
In assenza del rispetto dei sopra menzionati requisiti, gli ulteriori inviti che la IAAF 

 dovesse inoltrare alla FIDAL saranno valutati per: 

 SCELTA TECNICA  

che prenderà in considerazione i parametri di cui ai punti: 

4.3.1 

4.3.2  
4.3.3  

4.3.4   

4.3.5 rendimento generale offerto nel corso del biennio 2019-2020;  

4.3.6  

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 terrà conto dei parametri di cui ai punti: 

4.3.1 

4.3.2  

4.3.3  

4.3.4   

4.3.5 rendimento generale offerto nel corso del biennio 2019-2020;  

4.3.6  

 

11.   SELEZIONE FINALE 
La convocazione sarà comunque subordinata: 

11.1 alla condivisione del percorso tecnico-agonistico con la Direzione Tecnica; 

11.2 all’accertato stato di salute ed efficienza in prossimità della manifestazione.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TOKYO 2020 

ENTRY STANDARD IAAF 

 
(tra parentesi il numero di atleti previsti dalla IAAF per ciascuna gara) 

 

 

 

Men 

 

Event 

 

Women 

10.05 m100 (56) 11.15 

20.24 m200 (56) 22.80 

44.90 m400 (48) 51.35 

1:45.20 m800 (48) 1:59.50 

3:35.00 m1500 (45) 4:04.20 

13:13.50 m5000 (42) 15:10.00 

27:28.00 m10000 (27) 31:25.00 

13.32 m110h / m100h (40) 12.84 

48.90 400h (40) 55.40 

8:22.00 m3000sc (45) 9:30.00 

2.33 Alto (32) 1.96 

5.80 Asta (32) 4.70 

8.22 Lungo (32) 6.82 

17.14 Triplo (32) 14.32 

21.10 Peso (32) 18.50 

66.00 Disco (32) 63.50 

77.50 Martello (32) 72.50 

85.00 Giavellotto (32) 64.00 

8350 Prove Multiple (24) 6420 

1:21.00 km20 marcia (60) 1:31.00 

3:50.00 km50 marcia (60) ----------- 

2:11.30 Maratona (80) 2:29.30 
 

 


