CAMPIONATI EUROPEI 2016
AMSTERDAM 6 - 10 LUGLIO agosto
STANDARD DI ISCRIZIONE

Event
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10,000m
Half Marathon
3000m SC
110m H / 100m H
400m H
High Jump
Pole Vault
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
Discus Throw
Hammer Throw
Javelin Throw
Deca/Hept
4x100m
4x400m

Campionati Europei 2016
Amsterdam (NED) 6 – 10 Luglio 2016
Men
Women
Standard
Standard
10.38
11.50
20.95
23.60
46.70
53.40
1:47.60
2:02.90
3:40.50
4:12.00
13:40.00
15:40.00
28:50.00
33:20.00
Criteri FIDAL
Criteri FIDAL
8:37.50
9:55.00
13.90
13.30
51.00
57.90
2.26
1.90
5.55
4.40
7.95
6.55
16.55
13.95
19.75
16.20
63.00
56.00
73.50
68.00
79.00
57.50
7800
5900
EA Criteria
EA Criteria
EA Criteria
EA Criteria

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
-

-

-

Alla manifestazione possono partecipare un massimo di 3 atleti, eccetto la prova di Mezza
Maratona, dove possono partecipare fino ad un massimo di 6 atleti/e
Gli standard di iscrizione devono essere conseguiti in gare di carattere Nazionale o Internazionale,
nel periodo dal 25 luglio 2015 al 26 giugno 2016; per tutti i concorsi e per le gare di corsa fino ai
1500m sono considerate valide anche le prestazioni conseguite in competizioni Indoor. Per quanto
riguarda i 10000m e le Staffette, valgono i Criteri definiti dalla EA; per quanto riguarda la Mezza
Maratona valgono i criteri definiti dalla FIDAL
La Direzione Tecnica non prenderà in considerazione gli standard conseguiti dopo la data del 26
giugno 2016 e non considererà gli standard conseguiti in “gare miste”, ad eccezione delle gare su
strada
Nel caso in cui vi fossero più di 3 atleti/e che hanno conseguito gli standard d’iscrizione, le scelte
verranno fatte in base a:
a) Vincitore del Titolo di Campione Assoluto Outdoor 2016
b) Scelta Tecnica, privilegiando gli/le atleti/e più giovani per età
La comunicazione della Squadra che parteciperà ai Campionati Europei di Amsterdam 2016 sarà
effettuata entro il 30 giugno 2016
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell’atleta e alla
condivisione della programmazione tecnico-agonistica

TARGET NUMBER
- La EA ha definito un target number per ciascuna specialità; il target number è il numero minimo di
atleti per disciplina accettati a partecipare ai Campionati Europei 2016. Il target number viene
definito in base a:
1) atleti che hanno conseguito la eleggibilità alla partecipazione (standard)
2) atleti “non qualificati” che ciascuna Federazione può iscrivere (1 per Paese)
3) atleti inviatati in base al ranking (graduatoria europea, considerando 3 atleti per Paese)
Per la partecipazione ai Campionati Europei di Amsterdam 2016, non saranno considerati coloro che,
invitati dalla EA in base al ranking, non si saranno classificati ai primi 3 posti del Campionato Italiano
Assoluto. L’assenza ai Campionati Italiani Assoluti Outdoor, a meno che non sia stata preventivamente
pianificata nella programmazione condivisa con la Direzione Tecnica, comporta l’esclusione dall’invito
dell’EA
PROCEDURE PER LE GARE IN PISTA FINO AI 400m:
Per le gare dei 100m, 200m, 400m, 100/110m Ostacoli e 400m Ostacoli (Uomini e Donne), il sistema di
qualificazione definito dalla EA è il seguente:
Sono previsti 3 turni: Pre-qualificazioni, semi-finale e finale;
Nel turno di Pre-qualificazioni gareggiano tutti gli atleti eleggibili, iscritti dalle proprie Federazioni, eccetto i
primi 12 atleti/e delle graduatorie europee 2016 (massimo 3 atleti/e per Paese), che saranno ammessi
direttamente alle semi-finali
Verranno disputate 3 Semi-Finali dove gareggeranno i primi 12 atleti/e delle graduatorie europee
(considerando 3 atleti/e per Paese) e i 12 atleti/e determinati dalle Pre-qualificazioni
I primi 2 atleti/e qualificati in ciascuna semi-finale più i 2 migliori tempi delle semifinali entreranno in finale

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SQUADRA DI MEZZA MARATONA
Gli atleti inseriti nell’elenco da proporre al CONI come “già selezionati” per i Giochi Olimpici di Rio De
Janeiro 2016 saranno automaticamente inseriti nella Squadra di Mezza Maratona dei Campionati Europei di
Amsterdam 2016
Atleti “Già Selezionati”:
- Uomini:
Ruggero Pertile
Daniele Meucci
- Donne:
Valeria Straneo
Anna Incerti
Per il completamento della Squadra, fino ad un massimo di 6 componenti, saranno considerate prestazioni
cronometriche al di sotto di 1h04’00” per gli uomini e 1h13’00” per le donne.
Verranno considerate solo le prestazioni conseguite dall’1 ottobre 2015 al 27 marzo 2016
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:
- Conseguimento del Titolo di Campione Italiano di Mezza Maratona 2015 e 2016
- Scelta Tecnica

