
 

 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI 

CAMPIONATI MONDIALI INDOOR 2022 

BELGRADO (SRB) 18-20 Marzo 

 

Criteri di partecipazione 

 

1. Sono ammessi a partecipare in ciascuna gara 2 atleti per nazione 
 

2. Per la partecipazione ai Campionati Mondiali Indoor 2022 saranno prese in considerazione le 
prestazioni tecniche uguali o migliori di quelle contenute nella tabella in basso (entry 

standards WA) purché ottenute nei periodi compresi tra il 1maggio 2021 e il 7 

marzo 2022. 
 

3. Qualora ci siano gare in cui abbiano conseguito lo standard WA più di 2 atleti, la valutazione 

in funzione della selezione verrà effettuata tenendo conto di: 

• Conseguimento titolo italiano assoluto indoor 2022 

• Computo degli scontri diretti nella stagione indoor 2022 

• Computo delle migliori 3 prestazioni stagionali 2022 

• Consistenza agonistica mostrata negli eventi internazionali 2019-2020-2021  

 

4.  Le prestazioni dovranno essere ottenute in gare Internazionali e/o Nazionali regolarmente 

inserite nel Calendario approvato dalla Federazione.  

Il conseguimento delle prestazioni sottoindicate è condizione necessaria ma non 

sufficiente per la partecipazione alla manifestazione poiché la decisione finale terrà conto 

delle performance conseguite ai Campionati Italiani Assoluti Indoor 2022.  
 

5.  La Direzione Tecnica si riserva di considerare la possibilità di convocare altri atleti che 

abbiano conseguito gli standards nell’intero periodo di qualificazione previsto da WA 

valutando il rendimento offerto nella stagione agonistica invernale 2022 e il panorama 

internazionale della stagione medesima. 
 

6.  Eventuali inviti da parte della WA (“Target Number” aggiornato al 9 marzo) per atleti non in 

possesso dello standard saranno valutati dalla Direzione Tecnica sulla scorta dell’andamento 

della stagione agonistica internazionale 2022 e del rendimento offerto dagli atleti interessati 

nella medesima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELLA ENTRY STANDARD WA 
 

UOMINI  DONNE 

WA 

(indoor/outdoor) 

GARA/T.N. WA 

(indoor/outdoor) 

   

6.63 / 10.10 60/100m (56) 7.30 / 11.15  

46.50 / 45.00 400m (30) 52.90 / 51.00 

1:46.70 / 1:44.00 800m (18) 2:01.50 / 1:58.00 

3:39.00 / 3:33.00 

3:55.00 (i) 

1500m (18) 

MILE 

4:09.00 / 4:02.00 

4:28.50 (i) 

7:50.00 / 7:40.00 

13:10.00 (o) 

3000m (24U-15D) 

5000m 

8:49.00 / 8:30.00  

14:50.00 (o) 

7.72 
13.40 

60/110 (48) 
(100)HS 

8.16 
12.85 

2.34 Alto (12) 1.97 

5.81 Asta (12) 4.75 

8.22 Lungo (16) 6.80 

17.10 Triplo (16) 14.30 

21.10 Peso (16) 18.30 

NO STANDARD 4x400 NO STANDARD 

12 INVITED PM (12) 12 INVITED 
 

 

Agg: 11 nov. 2021 

 

 


