
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ATLETI PER L’ANNO 2013

Sono di seguito elencati i criteri con cui la Dirigenza Tecnica valuterà le prestazioni agonistiche al fine di selezionare i
rappresentanti delle varie formazioni azzurre. Sono prese in considerazione le rappresentative nazionali attualmente in
essere. Per la partecipazione a competizioni di specialità non comprese in quelle descritte, la Dirigenza Tecnica adotterà
criteri di selezione analoghi.

La Dirigenza Tecnica, a suo insindacabile giudizio, non considererà o estrometterà dalle formazioni qualunque atleta
per il quale ritenga di ravvisare un comportamento antisportivo, scorretto o destabilizzante, sia nei confronti di
organismi federali sia nei confronti di altri atleti.

DAMA INTERNAZIONALE

Nazionale Maggiore
In linea di massima, saranno chiamati a far parte della nazionale maggiore:

 i primi cinque classificati del campionato italiano assoluto
 i campioni italiani dei tre anni precedenti
 il secondo classificato dell’anno precedente
 atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio, quali, per esempio, tornei valevoli

Volmac e tornei internazionali di due giorni con larga e qualificata partecipazione
 atleti con intensa attività agonistica che permangono ai vertici della classifica ELO

Per rappresentare l’Italia nei campionati individuali, mondiali ed europei, sarà designato il campione in carica e, in caso
di indisponibilità questi, il secondo ed il terzo classificato. In caso di indisponibilità dei primi tre o nel caso in cui si
convochi più di un rappresentante la Dirigenza Tecnica deciderà in piena autonomia, tenendo conto sia della classifica
dell'ultimo campionato sia delle ultime prestazioni degli atleti sia di altri fattori.
Per la rappresentanza dell’Italia nelle altre competizioni, in particolare in quelle a squadre, sarà la Dirigenza Tecnica a
decidere in piena autonomia.

Nazionale Giovanile
In linea di massima, saranno chiamati a far parte della nazionale azzurra giovanile:

 atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio
 atleti che hanno svolto una significativa attività agonistica, a livello sia locale sia nazionale
 atleti che hanno dimostrato un adeguato livello di preparazione durante stages o ritiri pre-campionati
 i primi tre classificati del campionato italiano di ogni categoria
 i campioni italiani dell’anno precedente, qualora rientrino ancora nei limiti di età

Per rappresentare l’Italia nei campionati individuali, mondiali ed europei, la Dirigenza Tecnica, per le designazioni,
terrà conto sia dei risultati dei campionati italiani sia dell'attività agonistica svolta durante l'anno, sia dei risultati
conseguiti nell'attività di formazione.
La Dirigenza Tecnica valuterà, di volta in volta, quali siano i requisiti minimi di preparazione per la partecipazione ai
suddetti campionati, rinunciando anche alla designazione di un rappresentante, qualora questi non siano soddisfatti.
Per la rappresentanza dell’Italia nelle altre competizioni, in particolare in quelle a squadre, sarà la Dirigenza Tecnica a
decidere in piena autonomia.

Nazionale Veterani
In assenza di tornei nazionali riservati ai veterani, nella nazionale veterani saranno convocati atleti over 50, in funzione
dei risultati conseguiti negli ultimi due anni.

DAMA ITALIANA

In ragione dell’attuale assenza di impegni internazionali, l’appartenenza alla nazionale di dama italiana è da ritenersi,
per il momento, un titolo onorifico. Gli atleti potranno essere convocati a scopi dimostrativi.



Nazionale Maggiore
In linea di massima, saranno chiamati far parte della nazionale maggiore:

 i primi cinque classificati del campionato italiano assoluto
 i campioni italiani dei tre anni precedenti
 atleti con intensa attività agonistica che permangono a lungo ai vertici della classifica ELO

Nazionale Giovanile
In linea di massima, saranno chiamati far parte della nazionale azzurra giovanile:

 i primi tre classificati del campionato italiano di ogni categoria
 atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio

DAMA INGLESE

Nazionale Maggiore
In linea di massima, saranno chiamati a far parte della nazionale maggiore:

 i primi cinque classificati del campionato italiano assoluto
 i campioni italiani dei tre anni precedenti
 atleti che hanno conseguito prestazioni di eccellenza in tornei di prestigio

Per la rappresentanza dell’Italia nelle competizioni internazionali sarà la Dirigenza Tecnica a decidere in piena
autonomia.


