
 

 

CAMPIONATI MONDIALI 

Londra 4 – 13 Agosto 2017 

 

 

ENTRY STANDARDS (FIDAL) 

 

 

Men 

 

Event 

 

Women 

10.12 100m 11.26 

20.44 200m 23.10 

45.50 400m 52.10 

1:45.90 800m 2:01.00 

3:36.00 (3:53.40) 1500m (miglio) 4:07.50 (4:26.70) 

13:22.60 5000m 15:22.00 

27:45.00 10000m 32:15.00 

8:28.00 3000 sc 9:42.00 

13.48 110m H / 100m H 12.98 

49.35 400m H 56.10 

2.30 Alto 1.94 

5.70 Asta 4.55 

8.15 Lungo 6.75 

16.80 Triplo 14.10 

20.50 Peso 17.75 

65.00 Disco 61.20 

76.00 Martello 71.00 

83.00 Giavellotto 61.40 

2:19.00 Maratona 2:45.00 

8100 Decathlon / Eptathlon 6200 

1:22.30 20 km marcia 1:31.00 

3:55.00 50 km marcia 4:06.00 

 

In rosso gli standards stabiliti dalla Federazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE 

- Favorire una partecipazione qualificata 

- Consolidare l’esperienza internazionale degli atleti appartenenti al Progetto Sviluppo 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

- conseguimento degli standards indicati dalla tabella FIDAL 

- Alla manifestazione possono partecipare un massimo di 3 atleti in possesso dello standard 

- Gli atleti appartenenti all’ “Atletica Elite Club” sono da considerarsi pre-selezionati 

purché: 

• in possesso dello standard IAAF 

• abbiano condiviso il percorso tecnico-agonistico con la Direzione Tecnica 

• risulti verificato lo stato di salute dell’atleta  

- L’ottenimento delle prestazioni sopra indicate nelle gare di velocità (100m-400m) 

consente l’iscrizione, ma non l’automatica partecipazione, alla gara nella quale si è 

conseguito lo standard di iscrizione. 

- Lo standard di iscrizione deve essere conseguito nel periodo dall’1 ottobre 2016 al 23 

luglio 2017. 

- Per quanto riguarda i 10000m, la Maratona, la Marcia, le Prove Multiple e le Staffette, il 

periodo valido per il conseguimento degli standard è esteso dall’1 gennaio 2016 al 23 luglio 

2017. 

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

 nell’ordine, le scelte verranno, fatte in base a: 

1) Valutazione nel computo dei confronti diretti 

2) Scelta Tecnica 

- Il conseguimento degli standard sopra indicati è condizione necessaria, ma non sufficiente 
alla convocazione per la manifestazione; la partecipazione è subordinata alla condivisione 

della programmazione dell’atleta con la Direzione Tecnica, nonché alla valutazione dello 

stato di salute e dell’efficienza psico-fisica dell’atleta. 

 

INDICAZIONI PER LA MARATONA 

La Direzione Tecnica, valutato il contesto internazionale e quello nazionale, considerato 

che la gara dei Campionati del Mondo non è valida per l’assegnazione della Coppa del 

Mondo, deciderà la partecipazione per sola scelta tecnica.  

 

Gli atleti già qualificati sono: 

- Daniele Meucci * 

- Valeria Straneo 

 (* l’atleta deve ancora soddisfare lo standard richiesto dalla IAAF) 

Gli eventuali posti disponibili, per entrambi i settori, verranno decisi attraverso la 

valutazione dei risultati che saranno ottenuti nel corso delle maratone che si disputeranno 

nel corso della primavera 2017, fatto salvo il conseguimento dello standard di iscrizione. 

 

 

INDICAZIONI PER LA MARCIA 

La Direzione Tecnica, valutato il contesto internazionale e quello nazionale, deciderà la 

partecipazione per sola scelta tecnica, fatto salvo il conseguimento dello standard di 

iscrizione FIDAL. 



 

 

 

Gli atleti già qualificati sono: 

- Marco De Luca (50km maschile) 

- Matteo Giupponi (50km maschile) 

- Eleonora Giorgi (20km femminile) 

- Antonella Palmisano (20km femminile) 

 




