
CRITERI DI SELEZIONE 
SCI ALPINO
PARALYMPIC WINTER GAMES 2022

Oltre ai requisiti di partecipazione previsti da IPC, il Consiglio Federale della FISIP , su 
proposta dell’ allenatore responsabile della disciplina e del coordinatore tecnico, ha 
approvato in data 25 Giugno 2021 i seguenti criteri per la selezione degli atleti che 
verranno proposti al CIP come facenti parte della squadra di sci Alpino nell’ ambito della 
Delegazione Italiana per i Giochi Paralimpici Invernali Pechino 2022

PREMESSE

Verranno presi in considerazione i risultati ottenuti nelle competizioni internazionali fino al 
14 febbraio 2022 e  le liste punti WPAS pubblicate da World Para Alpine Skiing..

CRITERI

Gli atleti, affinché venga presa in considerazione la proposta di convocazione, dovranno 
aver dimostrato nel corso della stagione 2021-22, un rendimento di rilievo, avvalorato da 
risultati  nelle competizioni internazionali WPAS utili alla qualificazione (entro il 14 febbraio
2021) ove, a giudizio dell’ allenatore responsabile, il livello dei partecipanti rispecchi 
l’oggettivo livello internazionale corrente.

Oltre ai suddetti fattori oggettivi l’allenatore responsabile ed il coordinatore tecnico 
terranno in debito conto, per effettuare la proposta di convocazione, i seguenti requisiti:

 Condizioni fisiche evidenziate da ciascun atleta rispetto ai test atletici effettuati 
periodicamente dal preparatore atletico federale

 Curva dello stato di forma
 Stato di salute
 Compatibilità caratteriale dei singoli nel contesto della squadra, al fine di 

salvaguardare l’indispensabile equilibrio ambientale
 Potenzialità di ben figurare nella propria classe di disabilità
 Prospettive a lungo termine (età sportiva ed anagrafica)
 Esperienza in ambito internazionale

Le scelte dell’ allenatore responsabile e del coordinatore tecnico dovranno essere 
motivate in una dettagliata relazione che dovrà evidenziare la rispondenza delle decisioni 
ai suddetti criteri e requisiti per essere sottoposta al Consiglio Federale per la necessaria 
ratifica.

Gli atleti che saranno convocati, nel corso della stagione 2021-22 a raduni della squadra 
nazionale e/o a competizioni internazionali, dovranno sottoscrivere, per presa visione, il 
presente documento.

Per presa visione

Data___________   Nome e Cognome_________________

Firma____________________________________________


