
 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ai 

CAMPIONATI MONDIALI 2019 

Doha (Qat) 27 settembre – 6 Ottobre 
 
Obiettivi 
- Partecipazione qualificata e competitiva; 

- Favorire esperienze formative in vista di Tokio 2020; 
 

Regolamento 
 Ai Campionati Mondiali di Doha 2019 possono partecipare fino ad un 

massimo di 3 atleti per gara; 

 Per la partecipazione ai Campionati Mondiali di Doha 2019 è necessario 
conseguire gli standard d’iscrizione, stabiliti dalla FIDAL, secondo 

prestazioni tecniche uguali o migliori di quelle contenute nella tabella in 
basso; 

 Gli standard d’iscrizione devono essere conseguiti nel periodo che va dal 
giorno 7 settembre 2018 fino al giorno 6 settembre 2019, ad 

eccezione delle gare di: maratona, marcia, staffette e prove 
multiple per le quali il periodo valido sarà compreso tra il 7 marzo 

2018 e il 6 settembre 2019. 
 Tali standard dovranno essere conseguiti in gare Internazionali e 

Nazionali, e comunque secondo le indicazioni fornite dalla IAAF. 
 

Criteri generali per tutte le discipline 

La selezione avverrà comunque per SCELTA TECNICA e sarà 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;  

sarà tenuto conto di: 
 possibilità di superamento di turno o di piazzamento nei primi 16 per le 

gare previste con finale diretta; 
 rendimento generale offerto nel corso della stagione;  

 andamento stagionale internazionale 
 rendimento offerto nelle manifestazioni precedenti; 

 esperienza utile in chiave Tokio2020; 
 la Direzione Tecnica, in relazione alle caratteristiche, ai requisiti e all’età 

degli/delle atleti/e, si riserva inoltre di valutare standard d’iscrizione 
uguali a quelli indicati dalla IAAF anche per le discipline dove la FIDAL ha 

indicato standard differenti. 

 
 
 
 



 

 

 
CRITERI PER LE GARE comprese dai m.100 ai m.400 
Sono da ritenersi già selezionati i seguenti atleti/e: 

- Uomini m.100 

Tortu Filippo (che dovrà comunque conseguire lo standard IAAF) 

- Uomini m.200 

Desalu Eseosa Fostine (che dovrà comunque conseguire lo standard IAAF) 
Tortu Filippo (che dovrà comunque conseguire lo standard IAAF) 

Qualora venisse acquisita nel corso della stagione la qualificazione ai 
Campionati Mondiali di DOHA delle relative staffette, compresa la 4x400 mista, 

saranno valutate altre partecipazioni individuali nelle gare in oggetto 
ma compatibilmente con il criterio di priorità che sarà comunque 

rivolto alle gare di staffetta medesime. 
 

CRITERI PER LE GARE DI MARATONA 
Per il raggiungimento dello standard saranno considerate valide le prestazioni 

conseguite dal 7 marzo 2018 al 6 settembre 2019 in competizioni che 
rispettino lo specifico regolamento IAAF; in particolare, che abbiano percorso 

certificato IAAF/AIMS di tipo “A” o “B” come da elenco pubblicato dalla 
Federazione Internazionale. 

 
Sono da ritenersi già selezionati i seguenti atleti/e: 

- Uomini:  

Meucci Daniele (che dovrà comunque conseguire lo standard IAAF) 

Rachik Yassine 

- Donne:  

Dossena Sara 
 

CRITERI PER LE GARE DI MARCIA 
Per il raggiungimento dello standard verranno considerate le prestazioni 

conseguite dal 7 marzo 2018 al 6 settembre 2019 in competizioni che 
rispettino lo specifico regolamento IAAF; in particolare, che abbiano percorso 

certificato IAAF/AIMS di tipo “A” o “B” come da elenco pubblicato dalla 
Federazione Internazionale. 

 

Sono da ritenersi già selezionati i seguenti atleti/e: 

- Uomini 20km. 

Stano Massimo 

- Donne 20km. 
Palmisano Antonella 

- Donne 50km.  

Giorgi Eleonora (che dovrà conseguire lo standard IAAF) 
 



 

 

Qualora dovessero conseguire lo standard un numero di atleti superiore a tre, 

per la selezione verrà seguito il criterio di: 

Scelta tecnica 

che terrà conto delle indicazioni fornite nel corso delle competizioni di: 
- coppa Europa di Marcia di Alytus 19 maggio 2019 

- campionati italiani 
- attività internazionale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

CAMPIONATI MONDIALI 
Doha 27 settembre – 6 ottobre 2019 

 
ENTRY STANDARDS 

 

 

Men 

 

Event 

 

Women 

10.10 100m. 11.24 

20.40 200m. 23.02 

45.30 400m. 51.80 

1:45.80 800m. 2:00.60 

3:36.00 (3:53.10) 1500m. (miglio) 4:06.50 (4:25.20) 

13:22.50 5000m. 15:22.00 

27:40.00 10000m. 31:50.00 

8:29.00 3000 sc. 9:40.00 

13.46 110m H. / 100m H. 12.98 

49.30 400 H. 56.00 

2.30 Alto 1.94 

5.71 Asta 4.56 

8.17 Lungo 6.72 

16.95 Triplo 14.20 

20.70 Peso 18.00 

65.00 Disco 61.20 

76.00 Martello 71.00 

83.00 Giavellotto 61.50 

2:13.00 Maratona 2:30.30  

8200 Decathlon / Heptathlon 6300 

1:22.30 20 km. marcia 1:31.00  

3:57.00  50 km. marcia 4:30.00 
 

In rosso gli standards modificati dalla Federazione 

 

 
 

 
 

 


