CRITERI DI PARTECIPAZIONE
ATTIVITA’ AGONISTICA SCI NORDICO FISIP 2019/2020

Atleti della squadra Nazionale: rientrano in questo gruppo gli atleti che:
 Evidenziano potenzialità di crescita sia tecniche che atletiche nel medio e lungo
periodo, ad insindacabile giudizio dello staff tecnico e
◦ Hanno raggiunto in almeno una gara di coppa del mondo 180 punti IPC nella
scorsa o nella stagione in corso
o
◦ hanno preso parte alla ultima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali
Gli atleti potranno essere sottoposti a test sul campo, mediante simulazioni di gare
sulle varie distanze affinché i tecnici federali possano valutare le prestazioni di ognuno
sia a secco che su neve.
Atleti osservati: rientrano in questo gruppo:
 atleti con un potenziale prestativo (definito in base a delle prove di tempo e
tecnica stabilite dai tecnici federali) compresi nella fascia di età dai 16 ai 30
anni, che abbiano sostenuto la classificazione internazionale e che abbiano
raggiunto i 200 punti IPC nella stagione scorsa o nella stagione corrente per
poter essere convocabili in Squadra Nazionale.
 atleti con un ottimo potenziale prestativo (il potenziale viene definito in base a
delle prove di tempo e tecnica stabilite dai tecnici federali), compresi nella fascia
di età dai 31 ai 40 anni, che abbiano sostenuto la classificazione internazionale
e che abbiano raggiunto i 160 punti IPC nella stagione scorsa o in quella
corrente, per poter essere convocabili in Squadra Nazionale.
Atleti over 40: atleti di qualsiasi età che desiderano cimentarsi in competizioni a livello
internazionale, devono garantire un piazzamento nei primi cinque posti in gare di coppa
del mondo per la stagione scorsa o quella in corso, per poter essere convocabili in
Squadra Nazionale. Tale garanzia si deve evidenziare anche
attraverso
partecipazione a test sul campo come ripreso sopra (a solo titolo di esempio, su
tracciato con dislivello simile a gare di CDM e garantendo velocità media da top 5)
Gare di Coppa del Mondo e Campionati Mondiali IPC:
Convocazioni: nelle prove di coppa del mondo potranno essere convocati gli atleti che
rispetteranno i criteri sopra indicati e che abbiano partecipato assiduamente negli ultimi 12
mesi all’ attività agonistica federale, e comunque ad insindacabile giudizio del direttore tecnico
di specialità.
Gli atleti non convocati, ma che desiderano partecipare a competizioni internazionali,
dovranno inviare la richiesta di partecipazione almeno 45 giorni prima alla segreteria federale
previo assenso scritto del direttore tecnico di specialità. (atleti aggregati)

I costi della trasferta (viaggio, soggiorno e tassa d’iscrizione alla gara) saranno interamente a
carico dell’atleta richiedente.
Raduni federali
Convocazioni: Ai raduni federali saranno convocati e invitati gli atleti ad insindacabile giudizio
del direttore tecnico di specialità.
In caso di Raduni ‘Open’, ovvero aperti a tutti i tesserati FISIP, gli atleti interessati dovranno
preventivamente richiedere alla segreteria l’eventuale disponibilità logistica e prendere accordi
con i tecnici federali per la programmazione del periodo e tutte le spese saranno a carico egli
atleti stessi o a carico delle rispettive società di appartenenza. Lo staff tecnico si riserva la
possibilità di non accettare elementi che possano compromettere il buon svolgimento del
raduno e che non siano ritenuti idonei dal punto di vista tecnico e della sicurezza.
Spese





Per gli atleti Convocati, la Federazione provvederà alle spese di viaggio, vitto ed
alloggio e alle spese di iscrizioni alle gare.
Per gli atleti Osservati La federazione provvederà alle spese di vitto ed alloggio.
Le spese per gli atleti Invitati saranno a carico degli atleti stessi o a carico delle
rispettive società di appartenenza.

Divise, materiale gara e varie
durante le competizioni internazionali tutti gli atleti dovranno essere provvisti di materiale
personale: sci, scarpe, bastoni, seggiolino per atleti sitting.
Per quanto riguarda la divisa da gara, gli atleti nazionali, sia nei raduni ufficiali sia nelle
competizioni internazionali dovranno indossare l’abbigliamento federale ufficiale della stagione
in corso. Potrà essere prevista una fornitura dell’abbigliamento federale per gli atleti Osservati
in base alle disponibilità di materiale.
Gli altri atleti che presenzieranno alle classificazioni e successive gare, dovranno presentarsi
con abbigliamento idoneo e consono al periodo.
La convocazione ad un raduno/competizione NON comporta l'automatica convocazione ai
successivi raduni/competizioni.
La convocazione comporta l'accettazione integrale del "Regolamento per squadre nazionali"
Lo staff federale garantisce il supporto tecnico durante i raduni e le competizioni agli atleti
presenti con priorità agli atleti della squadra Nazionale, quindi agli Osservati e
successivamente agli invitati ed agli Aggregati.
A prescindere dal gruppo di appartenenza, tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le disposizioni
dello staff federale.

