
 

 

 

 

 
Per quanto riguarda la partecipazione delle Delegazioni Italiane FISDIR ai prossimi eventi internazionali si trasmettono 
i seguenti criteri generali di accesso per gli atleti da convocare ad eventi internazionali a cui la FISDIR prenderà parte. 
 
PREMESSA: 
Tutti gli atleti da convocare dovranno avere una buona autonomia e dimostrare il massimo impegno agonistico ed una 
buona condotta tecnica, morale e disciplinare. Ogni atleta, durante le gare, e al di fuori di esse, ad esempio in gara o 
partita, nei momenti di pausa, in albergo, durante i viaggi e nelle occasioni di tempo libero, deve sempre tenere un 
comportamento rispettoso della convivenza civile e improntato alle regole del "fair-play". 
 
Sarà facoltà altresì da parte del Referente Tecnico Nazionale, proporre atleti che non sono in possesso di tutti o che 
non rientranti nei criteri indicati ma segnalati in base a criteri meritori o di selezione di rappresentativa giovanile. 
 
Infine, l’inserimento nelle Liste degli Atleti d’Interesse Nazionale, non assicura all’atleta l’automatica convocazione alle 
manifestazioni internazionali. 
 

DISCIPLINE INDIVIDUALI: 
 
ATLETICA LEGGERA (VIRTUS E SUDS):  
1. Aver conseguito, in competizioni ufficiali, il relativo minimo di partecipazione (standard) eventualmente 

contenuto nei criteri di qualificazione redatti dall’organizzazione internazionale per la manifestazione;  
2. aver dimostrato efficienza prestativa nei mesi precedenti l’evento. Risultati che migliorano o avvicinano i 

propri migliori risultati;  
3. avere ottenuto risultati che consentano l’inserimento fra i migliori 8-12 dei ranking VIRTUS o che comunque 

possano far prevedere una classificazione fra i primi 8 della manifestazione in oggetto; 
4. aver dimostrato in passato competitività agonistica internazionale (conquista di medaglie, piazzamenti almeno 

fra i primi 6 degli europei e i primi 8 dei mondiali o Global Games, …);  
5. non aver rinunciato, salvo comprovati motivi, all’attività tecnica proposta dal STN (raduni collegiali, sedute di 

test di valutazione, incontri tecnici,...);  
6. non avere in atto esiti da infortunio o malattia che possano pregiudicare la prestazione agonistica;  
7. esigenza del STN di far fare esperienze internazionali a giovani atleti promettenti laddove possibile. 
 
GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA (SUDS):  
1. capacità di eseguire i movimenti tecnici richiesti dai programmi in tutti gli attrezzi; 
2. padronanza e sicurezza nello svolgere gli esercizi agli attrezzi; 
3. punteggio di partenza ai vari attrezzi; 
4. risultati degli eventi internazionali ai quali hanno partecipato. 
 
NUOTO (VIRTUS E SUDS): 
1. Essere presenti in almeno di una delle seguenti posizioni in ranking di riferimento (europea, mondiale): 

Per le gare individuali: 
a) posizionamento individuale fino al 6° posto nella Ranking List Europea assoluta aggiornata; 
b) posizionamento individuale fino all’8° posto nella Ranking List Mondiale assoluta aggiornata.  
Per le gare di staffetta (in caso di convocazione di atleta funzionale solo per le gare di staffetta): 
a) posizionamento di squadra effettivo o ipotetico (laddove il tempo dell’atleta concorra al 
posizionamento) fino al 4° posto nella Ranking List Europea assoluta aggiornata 
b) posizionamento di squadra effettivo o ipotetico (laddove il tempo dell’atleta concorra al 
posizionamento) fino all’8°posto nella Ranking List Mondiale assoluta aggiornata. 

 
 

CRITERI GENERALI DI ACCESSO AD EVENTI INTERNAZIONALI  



 
 
 
NUOTO SINCRONIZZATO (SUDS): 
1. Partecipazione e posizione al Campionato Italiano FISDIR; 
2. valutazione tecnica degli elementi della disciplina; 
3. padronanza e sicurezza nello svolgere gli esercizi agli attrezzi 
4. affinità a lavorare in squadra. 

 
JUDO, TENNIS E TENNIS TAVOLO (VIRTUS E SUDS): 
Non avendo una ranking internazionale di riferimento e non potendo prendere in considerazione i risultati ottenuti 
nei Campionati Italiani ed Internazionali, i Referenti Tecnici Nazionali di Disciplina possono segnalare atleti da 
convocare, che hanno raggiunto prestazioni almeno pari al 3° posto per almeno due stagioni sportive su tre dei 
campionati italiani. 
 
SCI ALPINO E SCI NORDICO (VIRTUS): 
Non avendo una ranking internazionale di riferimento e non potendo prendere in considerazione i tempi ottenuti nei 
Campionati Italiani ed Internazionali, i Referenti Tecnici Nazionali di Disciplina possono segnalare atleti da convocare, 
che hanno raggiunto prestazioni almeno pari al 3° posto in due specialità e per almeno due stagioni sportive su tre dei 
campionati italiani. 
 

DISCIPLINE DI SQUADRA: 
 
CALCIO A 5 (VIRTUS E SUDS): 
Sull’ipotesi di un buon piazzamento (almeno 5° posto Open e 3° posto C21) nel corso della stagione sportiva corrente 
il Referente Tecnico Nazionale di Disciplina dovrà convocare un massimo di n.12 atleti in base ai ruoli di gioco ed alle 
capacità tecniche degli stessi visionati negli eventi nazionali e territoriali. 
 
PALLAMANO (VIRTUS): 
Sull’ipotesi di un buon piazzamento (almeno 5° posto) nel corso della stagione sportiva corrente il Referente Tecnico 
Nazionale di Disciplina dovrà convocare un massimo di n.12 atleti in base ai ruoli di gioco ed alle capacità tecniche 
degli stessi visionati negli eventi nazionali e territoriali. 
 
PALLACANESTRO (VIRTUS E SUDS): 
Sull’ipotesi di un buon piazzamento (almeno 5° posto Open e 3° posto C21) nel corso della stagione sportiva corrente 
il Referente Tecnico Nazionale di Disciplina dovrà convocare un massimo di n. 10 atleti ( Open) e 8 (C21) in base ai ruoli 
di gioco ed alle capacità tecniche degli stessi visionati negli eventi nazionali e territoriali. 
 


