Criteri di appartenenza
Squadra Nazionale
SCI ALPINO FISIP
validi per la stagione 2015-16
TUTTI I SEGUENTI CRITERI DEVONO ESSERE SODDISFATTI









Data di nascita posteriore od uguale al 31/12/1980 (31/12/1978 per atleti
sitting)
Tesseramento per la stagione 2015-16 (a partire dal 15 ottobre 2015)
Visita medica agonistica in corso di validità
Certificazione medica di guarigione successiva ad infortunio e/o malattia
e/o inabilità psicofisica
Licenza internazionale per la stagione 2015-16 (dal 30 settembre 2015)
Status Classificazione Internazionale CONFIRMED o REVIEW
Avere i requisiti necessari (punti IPCAS e ranking) per poter partecipare
alle gare di Coppa del Mondo IPC in almeno 1 disciplina (DH SG GS SL SC)
Avere i requisiti necessari (punti IPCAS e ranking) per poter partecipare
alle gare di Coppa Europa IPC in almeno 1 disciplina (DH SG GS SL SC) oltre
alla disciplina precedente.

Per i criteri di partecipazione IPC vedere:
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/1507151526428
80_2015_07_15_ParticipationInIPCAScompetitions2015_2016_0.pdf
Per i punteggi IPCAS aggiornati vedere:
http://www.paralympic.org/alpine-skiing/rankings

NOTA BENE
La convocazione a raduni, allenamenti, manifestazioni e competizioni è
comunque effettuata di volta in volta su indicazione dello staff tecnico federale le
cui scelte sono da considerarsi definitive.
Le spese di trasferta per gli atleti convocati sono a carico della Federazione.
Il raggiungimento dei criteri potrà essere conseguito durante la stagione.
Qualora, a giudizio insindacabile dello staff tecnico federale, dovessero venir
meno, impegno, dedizione, forma fisica a causa di scarsa o inadeguata
preparazione atletica, l'appartenenza al gruppo potrà essere temporaneamente
sospesa.

Criteri di appartenenza
Gruppo 'Osservati'
SCI ALPINO FISIP
validi per la stagione 2015-16
TUTTI I SEGUENTI CRITERI DEVONO ESSERE SODDISFATTI








Data di nascita posteriore od uguale al 31/12/1980 (31/12/1978 per atleti
sitting)
Tesseramento per la stagione 2015-16 (a partire dal 15 ottobre 2015)
Visita medica agonistica in corso di validità
Certificazione medica di guarigione successiva ad infortunio e/o malattia
e/o inabilità psicofisica
Licenza internazionale per la stagione 2015-16 (dal 30 settembre 2016)
Status Classificazione Internazionale CONFIRMED o REVIEW
Avere i requisiti necessari (punti IPCAS e ranking) per poter partecipare
alle gare di Coppa Europa IPC in almeno 1 disciplina (DH SG GS SL SC)

Per i criteri di partecipazione IPC vedere:
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/1507151526428
80_2015_07_15_ParticipationInIPCAScompetitions2015_2016_0.pdf
Per i punteggi IPCAS aggiornati vedere:
http://www.paralympic.org/alpine-skiing/rankings

NOTA BENE
La convocazione a raduni e allenamenti è comunque effettuata di volta in volta
su indicazione dello staff tecnico federale le cui scelte sono da considerarsi
definitive.
Le spese di vitto ed alloggio per gli atleti convocati sono a carico della
Federazione, mentre le spese di viaggio sono a carico degli atleti (guide
comprese).
Il raggiungimento dei criteri potrà essere conseguito durante la stagione.
Qualora, a giudizio insindacabile dello staff tecnico federale, dovessero venir
meno, nel corso della stagione, impegno, dedizione, forma fisica a causa di
scarsa o inadeguata preparazione atletica, l'appartenenza al gruppo potrà essere
temporaneamente sospesa.

