
 

 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

ORANO 30 giugno – 3 luglio 2022 

CRITERI di SELEZIONE 
 

1.         OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE 
1.1 partecipazione funzionale alle manifestazioni internazionali successive 2022. 

1.2 favorire l’esperienza internazionale di atleti giovani che mostrino particolare 

prospettiva per il quadriennio successivo. 
 

2.  SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (gare individuali) 
Alla manifestazione possono partecipare un massimo di 2 atleti/e per nazione ad 

eccezione della gara di mezza maratona dove sono iscrivibili fino a 3 atleti/e; 
 

 3.   CRITERI FIDAL DI SELEZIONE: GARE IN PISTA 
3.1 Saranno ritenuti selezionabili gli atleti che abbiano conseguito, a partire dal 1 

gennaio 2022 e fino al 24 maggio 2022, gli standards indicati dalla tabella 

FIDAL. 

3.2 la DDTT si riserva di valutare la possibile selezione di atleti/e, non in 

possesso di standard FIDAL, che per prospettive in linea con l’obiettivo 

1.2 siano da ritenersi di particolare interesse. 
  

      4.  CRITERI FIDAL DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO 
4.1 Nel caso in cui vi fossero più di 2 atleti/e che abbiano acquisito il requisito 

d’accesso, le scelte verranno effettuate prendendo in considerazione i seguenti 

parametri: 

4.1.1 computo dei confronti diretti trai papabili; 

4.1.2 computo delle tre migliori prestazioni stagionali 2022.  

4.1.3 requisiti di giovane età anagrafica e di risultati che rendano utile 

un’esperienza formativa in vista del biennio seguente; 

4.1.4 rendimento generale offerto nel corso della stagione 2022; 

4.1.5 rendimento offerto nelle manifestazioni internazionali degli anni 

precedenti. 
 

 5.  CRITERI FIDAL DI SELEZIONE: MEZZA MARATONA 
Ogni nazione potrà partecipare con un massimo di 3 atleti.  

5.1 Saranno ritenuti selezionabili gli atleti che abbiano conseguito gli standard FIDAL nel 

periodo compreso tra 1 gennaio 2021 e il 24 maggio 2022. 

5.2 saranno selezionati i/le tre atleti/e tra coloro in possesso degli standard 

FIDAL in ottica funzionale agli obiettivi della manifestazione con priorità 

al punto 1.1. 
 

 6.   SELEZIONE FINALE 
Per tutte le discipline, la convocazione sarà comunque subordinata: 

6.1 alla condivisione del percorso tecnico-agonistico con la Direzione Tecnica; 

6.2 all’accertato stato di salute ed efficienza in prossimità della 

manifestazione.  

 



 

 

 

ORANO 2022 

ENTRY STANDARD FIDAL 
 
 

 

Men 

 

Event / T.N. 

 

Women 

10.40 m100 11.60 

20.95 m200 23.70 

47.00 m400  53.30 

1:47.50 m800  2:04.00 

3:39.00 m1500  4:12.00 

13:48.00 m5000  15:50.00 

13.90 m110h / m100h 13.35 

50.50 400h  56.80 

8:48.00 m3000sc  9:58.00 

2,23 Alto  1,84 

5,45 Asta  4,30 

7,75 Lungo  6,35 

16,40 Triplo  13,40 

19,70 Peso  16,00 

59,00 Disco  56,00 

72,00 Martello  64,00 

74,00 Giavellotto 54,00 

1:03.30 (2:15.00 maratona) Mezza Maratona  1:13.00 (2:36.00 maratona) 

NO STANDARD 4x100 NO STANDARD 

NO STANDARD 4x400 NO STANDARD 
 

 
 


