CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI
CAMPIONATI EUROPEI INDOOR 2015
Praga (CZE) 5-6-7-8 Marzo
Obiettivi
- Valorizzare il conseguimento del titolo di “Campione Italiano”
- Partecipazione qualificata, ma aperta agli atleti al di sotto dei 25 anni
- Migliorare l’esperienza internazionale degli atleti
Criteri di partecipazione
1. La vittoria del titolo di “Campione Italiano Assoluto Indoor 2015” costituisce scelta
preferenziale, ma non determinante; fanno eccezione le prove multiple, che sono subordinate alla
regolamentazione specifica dell’EA per quelle specialità
2. Per la partecipazione ai Campionati Europei Indoor 2015 saranno, inoltre, prese in considerazione
prestazioni tecniche uguali o migliori di quelle contenute nella tabella in basso
3. La Direzione Tecnica si riserva di valutare e considerare prestazioni tecniche differenti da quelle
indicate nella tabella sotto indicata, solo se conseguite dagli atleti nati negli anni 1990 e seguenti, per
favorire la partecipazione di atleti giovani di particolare interesse
4. Le prestazioni sotto indicate saranno considerate solo se ottenute nella stagione agonistica
invernale 2015, a partire dal giorno 1 gennaio e fino alle ore 24 del 22 febbraio 2015
5. Le prestazioni dovranno essere ottenute in gare di Campionato Federale, in Meeting
Internazionali e Nazionali regolarmente inseriti nel Calendario approvato dalla Federazione. I
risultati ottenuti in gare miste non saranno presi in considerazione, così come quelli
conseguiti in gare “appositamente organizzate”
Il conseguimento delle prestazioni sotto indicate è condizione necessaria ma non sufficiente
alla convocazione per la manifestazione; la partecipazione resta comunque subordinata alla
condivisione della programmazione dell’atleta, nonché alla valutazione dell’efficienza e condizione
psico-fisica dell’atleta da parte della Direzione Tecnica

PRESTAZIONE TECNICHE
UOMINI
6.65
47.05
1:48.00
3:40.50
7:52.00
7.70
2.28
5.60
7.95
16.70
19.10

DONNE
60m
400m
800m
1500m
3000m
60HS
Salto in Alto
Salto con l’Asta
Salto in Lungo
Salto Triplo
Getto del Peso

7.32
53.15
2:02.00
4:12.00
9:02.00
8.10
1.92
4.50
6.60
14.10
17.50

