Atletica Élite Club 2022
CRITERI di INSERIMENTO - ATLETI e TECNICI PERSONALI
Linee Guida
Il Progetto, denominato A.E.C. (Atletica Élite Club), è rivolto agli atleti di alto livello internazionale ed ha il fine di consentire loro di
ottenere le migliori condizioni di preparazione possibile in funzione del conseguimento di risultati di prestigio in particolare nelle
manifestazioni apicali delle singole annate.
Esso si articola in progetti individuali condivisi, regolati da apposito accordo stipulato dalla Federazione con l’atleta, il proprio
tecnico personale e la società d’appartenenza; tale accordo viene come prassi operativa identificato, discusso e siglato durante un
incontro di programmazione individuale dedicato, atto a stabilire le diverse voci di forme d’assistenza, siano esse di natura economica
(Indennità di Preparazione), tecnica (supporto economico al tecnico, attività tecniche organizzate), medica (fisioterapia, diagnostica,
valutazioni cliniche e funzionali, supporti per altri professionisti inclusi nello staff).
Il Progetto AEC prevede l’ingresso e il collocamento in varie categorie, suddivise in fasce, per ciascuna delle quali sono identificati
diversi livelli d’assistenza.
A.E.C. - criteri di accesso 2022
Categoria “A”
A1) Medaglia d’oro Olimpica 2021 in gare olimpiche individuali e di staffetta (solo titolari);
A2) Medaglia d’argento e di bronzo Olimpica 2021 in gare olimpiche individuali e staffette (solo titolari);
A3) Piazzamento dal 4° all’8° posto alle Olimpiadi 2021 in gare olimpiche individuali e di staffetta (solo titolari);
A4) Piazzamento dal 9° al 16° posto alle Olimpiadi 2021 in gare olimpiche individuali.
Categoria “B”
B1) Medaglia d’oro ai Campionati Europei Indoor 2021 in gare olimpiche individuali;
B2) Medaglia d’argento e di bronzo ai Campionati Europei Indoor in gare olimpiche individuali.
Categorie “C” – “D” – “E”
C) Essere in possesso al 31 ottobre 2021 dello standard di partecipazione individuale ai Campionati Mondiali Outdoor di
Eugene 2022 o della qualificazione acquisita con le staffette;
D) Neo Primatisti Italiani 2021 Indoor e Outdoor in gare Olimpiche individuali;
E) Scelta tecnica.
Tale accesso è disciplinato attraverso apposito regolamento che si estrinseca come segue:
- gli inserimenti per le categorie “A” e “B” avvengono sulla base dei risultati ottenuti durante la stagione agonistica di riferimento;
- gli inserimenti in categoria “C” riguardano gli/le atleti/e che alla data prevista dai criteri siano in possesso dello standard WA per
l’accesso ai Campionati Mondiali di Oregon 2022: tale criterio è rivolto ad assistere coloro che abbiano già concrete possibilità di
partecipazione alla manifestazione suddetta e quindi meritevoli di un percorso di supporto volto al miglioramento delle
prestazioni che possa consentire un progresso di risultati rivolto non esclusivamente ad una mera presenza;
- gli inserimenti in categoria “D” riguardano gli/le atleti/e che, non inseriti nelle fasce precedenti, abbiano ottenuto risultati,
certificati dal primato italiano, che li identifichino comunque come possibili protagonisti, o quantomeno presenti, ad Oregon
2022;
- gli inserimenti in categoria “E” sono rivolti ad atleti/e che, per quanto non inseribili nelle fasce precedenti:
o abbiano per recente curriculum storico-prestativo di alto livello internazionale concrete possibilità di ben figurare ad Oregon
2022;
o abbiano recente curriculum storico-prestativo di alto livello internazionale ma siano stati frenati da cause fisiche nella
stagione precedente l’inserimento;
o siano giovani dalle prospettive internazionali anche a breve termine.
- l’inserimento in AEC avrà la durata di anni 1, ad eccezione delle categorie A1 e A2 comprese le Staffette (solo titolari), nonché per
la categoria A3 (solo gare individuali), per le quali avrà la durata di anni 2;
- per le categorie A1, A2 e A3 sarà un previsto per il secondo anno un malus fino al 50% dell’indennità qualora non venga
confermato l’accesso in nessuna delle categorie che saranno valide per l’ingresso in AEC 2023.
All’interno delle categorie di accesso apicali, sono presenti due ulteriori classificazioni:
SUPERTOP
riservata agli atleti delle fasce A1 e A2;
TOP
riservata agli atleti della fascia A3 e ad atleti di altre fasce meritevoli di tale status in considerazione di risultati di
particolare prestigio e/o di uno storico recente caratterizzato da prestazioni d’eccellenza (piazzamenti di rilievo in
contesti internazionali pregressi).

