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        e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
         Commissione Tecnica  
     
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2016 - Attività Squadre Olimpiche 2016 e Criteri di  
      valutazione/selezione Eventi Internazionali e Giochi Olimpici di Rio  
 
 Riportiamo di seguito il Calendario delle Attività 2016 (Raduni e Gare) delle Squadre 
Olimpiche seguito dai Criteri di Selezione e Valutazione per la partecipazione ai Giochi Olimpici di 
Rio attraverso gli Eventi Internazionali. 
 
 Specifichiamo che il calendario potrebbe subire degli aggiustamenti in base ad esigenze 
agonistiche e operative. 
 
  Rammentiamo poi, che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno 
agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, 
morale e comportamentale dei relativi Responsabili di Settore. 
 
 Cordiali saluti, 
 
 
         Il Segretario Generale 
          (MdS Alvaro Carboni)  
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Calendario 2016 delle Attività   
delle Squadre Olimpiche 

 
 
9/12 febbraio - 11/15 febbraio – Raduno Tecnico, Cantalupa (TO) (Già svolti. Vedi convocazioni del 2 febbraio) 
Saranno convocati gli Atleti di Interesse Olimpico e di Interesse Nazionale. 
Nel corso del raduno, si svolgerà una prova di osservazione per la classe femminile. 
Alla prova potranno essere invitate Atlete extra Gruppi di Interesse Olimpico e di Interesse Nazionale. 
 
29 febbraio/6 marzo – Campionati Mondiali Indoor, Ankara (TUR) (Già svolti. Vedi convocazione del 15 febbraio) 
Le squadre che parteciperanno, saranno definite in base ai criteri stabiliti con Circolare Federale n.117/2015. 
 
12/25 marzo – Training Camp, Maricà - Rio de Janeiro (BRA) (Già svolti. Vedi convocazione del 4 marzo) 
Parteciperanno un totale di 10 Atleti indicati dal Responsabile Tecnico. 
 
8/10 aprile - Raduno Tecnico, Cantalupa (TO) (Vedi convocazione del 22 marzo) 
Saranno convocati un massimo di 4 atlete e 4 atleti  
 
26/28 aprile - Raduno Tecnico, Cantalupa (TO) 
Saranno convocati un massimo di 4 atlete e 4 atleti  
 
5/7 maggio – Training Camp, Medellin (COL) 
Saranno convocati gli Atleti che prenderanno parte alla 2° fase della World Cup  
 
8/15 maggio – World Cup 2a fase, Medellin (COL) 
Parteciperanno 4 Atlete e 4 Atleti selezionati come indicato nel ‘Criteri di Valutazione/Selezione” 
 
23/30 maggio – Campionati Europei Targa, Nottingham (GBR) 
Parteciperanno 3 Atlete e 3 Atleti selezionati come indicato nel ‘Criteri di Valutazione/Selezione” 
 
10/11 giugno - Raduno pre-gara Antalya 
Saranno convocati gli Atleti selezionati per l’Evento (4M + 4F) come indicato nel ‘Criteri di Valutazione/Selezione” 
 
11/20 giugno - World Cup 3ª fase – Antalya (TUR)  
Parteciperanno 4 Atlete e 4 Atleti selezionati come indicato nel ‘Criteri di Valutazione/Selezione” 
 
21/26 giugno – Grand Prix Europeo, Riom (FRA) 
Partecipazione da confermare 
 
8/13 luglio – Raduno Tecnico di preparazione ai Giochi Olimpici, Cantalupa (TO) 
Parteciperanno gli Atleti che faranno parte delle squadre che parteciperanno ai Giochi Olimpici. 
 
27 luglio/12 agosto – GIOCHI OLIMPICI, Rio de Janeiro (BRA) 
Parteciperanno gli Atleti definiti in base a quanto indicato nei “Criteri di Valutazione/Selezione” 
 
 
In base ad esigenze tecniche agonistiche, le date potranno subire aggiustamenti. 
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Criteri di Valutazione/Selezione Eventi Internazionali e 
Giochi Olimpici 2016 

 Femminile 
L’obiettivo del 2016 sarà qualificare e preparare una squadra per Giochi Olimpici di Rio e selezionare e preparare 
un’Atleta nel caso in cui la squadra completa non ottenga la qualificazione Olimpica (l’Italia ha conquistato 1 carta 
Olimpica durante i Campionati Mondiali Targa 2015). 
La selezione è riservata all’Atleta dei Gruppi di Interesse Olimpico e a quelle di Interesse Nazionale.  E’ facoltà del 
Responsabile Tecnico convocare ulteriori Atlete nel caso in cui il livello riscontrato non sia reputato sufficiente.  
 

8/15 maggio -  World Cup 2ª fase – Medellin (COL)  
La squadra sarà composta da 4 Atlete così selezionate: 
-1 Atleta di Interesse Olimpico 
-1 Atleta selezionata durante la prova di osservazione/valutazione del 13/14 febbraio a Cantalupa (*) 
-2 Atlete per scelta tecnica  
*  L’Atleta selezionata parteciperà al Training Camp in Brasile dal 12 al 25 marzo. 
 

23/30 maggio – Campionati Europei Targa, Nottingham (GBR)  
La squadra sarà composta da 3 Atlete (*) così selezionate:  
-1 Atleta che ottenuto il punteggio di merito più alto alla World Cup di Medellin in base alla tabella riportata di seguito. 
Se 2 o più Atlete hanno ottenuto lo stesso punteggio di merito, la decisione avverrà per scelta tecnica.  
-2 Atlete per scelta tecnica 
*  Le 3 Atlete parteciperanno alla World Cup di Antalya. In caso di prestazioni non sufficienti o non adeguate all’attuale 
livello internazionale, il Responsabile Tecnico si riserva la possibilità di variare la composizione della squadra. 
 

12/20 giugno - World Cup 3ª fase – Antalya (TUR)  
Parteciperanno 4 Atlete selezionate come di seguito indicato: 
-1 Atleta di Interesse Olimpico (*) 
-3 Atlete che hanno partecipato ai Campionati Europei di Nottingham  
* se l’Atleta di Interesse è parte della squadra dei Campionati Europei,  la 4ª Atleta sarà definita per scelta tecnica.  
 

Nel corso della competizione si svolgerà un Torneo parallelo valido per la qualificazione della squadra al completo ai 
Giochi Olimpici di Rio.  
La squadra che parteciperà al torneo di qualificazione olimpica, sarà definita nel modo seguente: 
- le 2 Atlete che hanno ottenuto il punteggio di merito più alto (somma dei punti di merito) alla World Cup di Medellin 
2016 e alla World Cup di Antalya 2016 (vedi tabella di seguito riportata).   
Se due o più Atlete hanno ottenuto lo stesso punteggio di merito (somma), la parità sarà risolta dalla migliore 
posizione in classifica finale in una delle due fasi della World Cup 2016. Se la parità persiste, l’Atleta sarà indicata dal 
Responsabile Tecnico su base tecnica/agonistica. 
- 1 Atleta per scelta tecnica  
La squadra che otterrà la qualificazione Olimpica, sarà la stessa che parteciperà ai Giochi Olimpici di Rio.  
 

27 luglio/8 agosto – GIOCHI OLIMPICI, Rio de Janeiro (BRA)   
La partecipazione della squadra è subordinata alla qualificazione da ottenere durante la World Cup di Antalya. 
Nel caso in cui l’Italia non riuscisse a conquistare la qualificazione della squadra, parteciperà una sola Atleta (carta 
olimpica ottenuta ai Campionati Mondiali Targa 2015).  
L’Atleta sarà definita in base alla somma dei punteggi di merito ottenuti alla World Cup di Medellin e alla World Cup di 
Antalya (vedi tabella riportata di seguito)  
* l’Atleta di Interesse Olimpico che ha conquistato la Carta Olimpica ai Campionati Mondiali Targa 2015 ha un 
vantaggio di 18 punti. 
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 Maschile 
L’obiettivo del  2016 sarà costituire e preparare la migliore squadra per partecipare ai Giochi Olimpici.  
La selezione è riservata agli Atleti dei Gruppi di Interesse Olimpico e di Interesse Nazionale. E’ facoltà del Responsabile 
Tecnico convocare ulteriori Atleti nel caso in cui il livello riscontrato non sia reputato sufficiente.  
 

8/15 maggio -  World Cup 2ª fase – Medellin (COL)  
La squadra sarà composta da 4 Atleti così selezionati: 
-3 Atleti dei Gruppi di Interesse Olimpico  
-1 Atleta definito in base a scelta tecnica (valutazione durante i raduni, esperienza nel passato recente) 
 

23/30 maggio – Campionati Europei Targa, Nottingham (GBR)  
La squadra sarà selezionata in base a valutazioni effettuate durante i raduni e ai risultati della World Cup di Medellin 2016. 
 

12/20 giugno - World Cup 3ª fase – Antalya (TUR)  
Parteciperanno 4 Atleti selezionati come di seguito indicato: 
- 3 Atleti di Interesse Olimpico  
- 1 Atleta definito in base a scelta tecnica (valutazione durante i raduni, esperienza nel passato recente) 
 

27 luglio/8 agosto – GIOCHI OLIMPICI, Rio de Janeiro (BRA)   
I componenti la squadra saranno definiti in base ai risultati della World Cup di Medellin, dei Campionati Europei di 
Nottingham e della World Cup di Antalya. In aggiunta, saranno effettuate valutazioni riguardo: 
- performance / livello tecnico agonistico attuale e passato recente 
- comportamento  
- idoneità per la squadra 
 
 
In caso di risultati non adeguati al livello internazionale, il Responsabile Tecnico si riserva la possibilità di variare la 
composizione delle squadre ed effettuare scelte tecniche.  
 
Per quanto non previsto dalla presente procedura, si rimanda ad apposita decisione della Commissione Tecnica. 

 

World Cup 2016 
Tabella Punti di Merito 

 

In base alla classifica finale femminile di ciascuna prova della World Cup, saranno alle assegnati i seguenti 
punti di merito: 
 

Posizione Punti Posizione Punti 

1 25 9 - 16 5 

2 21 17 - 32 3 

3 18 33 - 48 1 

4 15 49 - 96 0 

5 13   

6 12   

7 11   

8 10   
 


