
Criteri per definire l'idoneità ad essere convocati a raduni e/o competizioni di Sci Alpino,
quale componente della squadra Nazionale FISIP , stagione 2021-22

Tali criteri sono stati elaborati secondo i seguenti principi:

 adeguato livello tecnico raggiunto

 adeguata esperienza in campo agonistico

 continuità nell'impegno ed attitudine al lavoro 

 trend positivo di risultati

 valutazione tecnica dello staff, anche in relazione alla sicurezza

L'atleta, per essere considerato idoneo alla convocazione deve soddisfare tutti i seguenti criteri: 

1) punteggio inferiore od uguale a 200 punti Wpas in almeno 3 discipline

2) punteggio inferiore od uguale a 140 punti Wpas in almeno 2 discipline oppure un minimo 
di 3 piazzamenti in gare di coppa del mondo/mondiali/PWG (qualsiasi disciplina) negli 
ultimi 18 mesi secondo la seguente tabella:

VI STANDING SITTING

femminile 4° posizione 5° posizione 4° posizione

maschile 7° posizione 18° posizione 13° posizione

3) Partecipazione negli ultimi 18 mesi ad almeno n. 5 eventi di qualsiasi circuito WPas, per 
un minimo di 10 gare singole (nel computo è valida qualsiasi disciplina)

4) Presenza ad almeno il 75% dei raduni proposti da FISIP, sia su neve che a secco negli 
ultimi 18 mesi

5) Partecipazione ad almeno il 75% di competizioni siano esse WC/EC/WPas negli ultimi 
18 mesi ove presente staff FISIP

6) Capacità di adattamento a sostenere giornate consecutive di allenamento/evento con 
condizioni di piste,neve e meteo variabili, valutata dal direttore tecnico, con particolare 
attenzione alla sicurezza.

7) Requisiti fisici idonei ad attività continuativa ed intensa comprovabili da visite medico 
sportive e dalla valutazione del preparatore atletico della squadra nazionale.

Eventuali situazioni particolari (infortuni, motivi di forza maggiore...) saranno analizzate e valutate
singolarmente.

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"



Gruppo Osservati

Definizione: per atleta 'Osservato' si intende un/una atleta che:

 sia nato/a dopo il 31/12/1981

 risulti regolarmente classificato IPC

 sia autonomo/a negli spostamenti in pista/ghiacciaio

 possegga le competenze tecniche necessarie che consentano la sciata in sicurezza in 
tracciati di GS e SL

 dimostri, nel tempo, costanza, risposta agli inviti ad aggregarsi agli allenamenti della 
nazionale (allenamenti 'open'*).

 evidenzi, nel tempo, potenzialità a medio e lungo termine

 dimostri disciplina, spirito di gruppo e giusta interazione/integrazione con  altri atleti e staff

 dimostri, con riscontri oggettivi, l'interesse ad intraprendere un percorso agonistico 
iscrivendosi agli eventi WPAS/EC/NC a seconda del livello raggiunto

L'invito agli atleti ‘osservati’ è di prerogativa del direttore tecnico della nazionale

L'invito ad un raduno NON comporta l'automatico invito ai successivi raduni.

L'accettazione  da  parte  dell'  atleta  all'  invito  comporta,  da  parte  dell'  atleta,  il  completo
accoglimento delle direttive dello staff FISIP.

La FISIP si farà carico per gli atleti Osservati, invitati ai raduni, di alcune spese che verranno
comunicate per iscritto nell' invito ed inviate all' atleta ed alla sua società di appartenenza.

*per allenamento 'open' si intende un raduno della Nazionale, esteso agli atlete/i tesserati FISIP 
che abbiano piacere di aggregarsi, previo invio di conferma scritta alla segreteria FISIP.
Lo staff 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.


