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CLUB ÉLITE EMILIA ROMAGNA 
Interventi a sostegno di Atleti e Tecnici delle categorie Junior e Under 23 

Vi è la necessità di azione più incisiva verso gli Atleti delle 

categorie Junior e U23 e verso i loro Allenatori avendo cura 

di andare a seguire quel gruppo di Atleti che possa 

rappresentare il futuro del nostro movimento nell’accesso 

all’Alto Livello. 
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L’individuazione e la crescita dei talenti è obiettivo primario di tutte le federazioni sportive con finalità olimpica. Creare 

un vivaio, garantire il ricambio al livello di vertice e ottenere grandi risultati è la funzione istituzionale per definizione.  

 Il Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha lanciato il progetto CLUB 

ÉLITE EMILIA ROMAGNA destinato ad Atleti di interesse U23 il cui accesso è regolato dal seguente bando. 

A - Destinatari del bando 

Il bando è rivolto ad Atleti che siano: 

1. Tesserati per una società dell’Emilia Romagna nelle stagioni 2022 e 2023 

2. Nati in uno dei seguenti anni: 2001, 2002, 2003, 2004 

3. Eleggibili per il titolo di Campione Italiano (nazionalità italiana o equiparati) 

B - Criteri tecnici di ammissione alla selezione 

Gli Atleti devono soddisfare ad almeno 3 dei seguenti 5 requisiti, grazie ai risultati ottenuti nella stagione 2022 alla data 

di chiusura del bando. 

1. Raggiungimento di almeno 900 punti (rif. Tabelle di Punteggio FIDAL - Edizione 2007) 

a. Le specialità prese in considerazione sono quelle incluse nell’elenco delle gare valide ai fini delle 

graduatorie nazionali outdoor assolute o delle categorie juniores e promesse (staffette escluse), come 

riportato nelle Norme Attività della stagione 2022. 

b. Per le specialità di salto e di getto del peso, valgono anche i risultati indoor. 

c. I risultati devono essere ottenuti in condizioni di vento regolare. 

d. Per le prove multiple i punteggi equivalenti sono: Eptathlon 4400, Decathlon Assoluto 6300, Decathlon 

Juniores 6500. 

2. Posizionamento nei primi 30 posti delle graduatorie nazionali assolute o nei primi 10 posti delle graduatorie 

nazionali juniores o promesse, alla data di chiusura del bando. 

a. Le specialità valide ai fini delle graduatorie sono le stesse riportate al precedente punto 1a. 

3. Piazzamento nei primi 12 posti dei Campionati Italiani Assoluti. 

a. I campionati italiani presi in considerazione sono i “Campionati Italiani Individuali Assoluti su Pista” 

outdoor (staffette escluse) o comunque quelli in cui si disputano le gare outdoor indicate nel 

precedente punto 1a. 

4. Piazzamento nei primi 5 posti dei Campionati Italiani delle categorie Juniores o Promesse. 

a. I campionati italiani presi in considerazione sono i “Campionati Italiani Individuali Promesse e Juniores 

su Pista” outdoor (staffette escluse) o comunque quelli in cui si disputano le gare outdoor indicate nel 

precedente punto 1a. 

5. Presenza in una squadra Nazionale assoluta o di categoria (universitaria, under 20, under 23). 

a. Sono valide anche le presenze in Nazionale ottenute nel mese di dicembre 2021 (Campionati Europei 

di Cross). 
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C - Criteri di selezione 

● Sono esclusi dal progetto gli atleti che già fruiscono di forme di supporto attraverso progetti a cura della Fidal 

Nazionale. 

● Gli atleti tesserati per un Gruppo Sportivo Militare o equiparato se in possesso dei requisiti verranno inseriti 

oltre il numero massimo di partecipanti previsto, usufruendo solo della collaborazione tecnica e non di quella 

economica. 

● Se il numero degli Atleti rispondenti ai requisiti di cui al punto B supera il numero totale di 20 o il numero di 3 

per specialità, ulteriore selezione verrà effettuata sulla base di una graduatoria unificata che tiene conto di tutti 

e 5 i criteri indicati in precedenza al punto B. 

● E' facoltà del Comitato Regionale fare ricorso a valutazioni tecniche, su proposta della Struttura Tecnica 

Regionale, per ulteriori selezioni ed inserimenti. 

D – Club Elite Emilia Romagna “B" 

Tra gli atleti che avranno presentato domanda (anche se non in possesso di tutti e 3 i requisiti tecnici di cui sopra) e che 

non saranno stati selezionati, verrà stilata una graduatoria unificata che tiene conto dei 5 criteri di selezione. I primi 20 

nomi di tale graduatoria verranno inclusi nel Club Elite Emilia Romagna “B” ed usufruiranno del medesimo supporto 

tecnico del Club Elite, ma non di quello economico. 

E - Presentazione della domanda 

Per presentare la domanda occorre compilare la scheda allegata in ogni sua parte; la stessa dovrà pervenire, 

tassativamente per il tramite della Società di appartenenza dell’Atleta, alla FIDAL Emilia Romagna mezzo email a 

cr.emiliar@fidal.it entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2022. 

F – Permanenza nel Progetto 

Al termine del primo anno di attività, fatte salve la mancata attività derivanti da maternità o grave infortunio asseverato 

da parere del Fiduciario Tecnico Regionale, potranno essere riconfermati all’interno del progetto gli atleti che 

continueranno a soddisfare i seguenti requisiti: 

● Tesseramento con una società dell’Emilia Romagna. 

● Permanenza nelle categorie Juniores o Promesse. 

● Eleggibilità per il titolo italiano individuale (nazionalità italiana o equiparati). 

● Mantenimento di almeno 3 su 5 dei Criteri Tecnici indicati nel punto B per tutte le stagioni agonistiche facenti 

parte del progetto.  

G – Esclusione dal Progetto 

In qualsiasi momento un Atleta potrà essere escluso dal progetto qualora sopravvenga una delle seguenti situazioni: 

● Cessazione dell’attività o del tesseramento 

● Trasferimento ad una Società al di fuori dell’Emilia Romagna. 

● Immotivata mancata partecipazione alle attività proposte. 
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