
PROPOSTA PER LA QUALIFICA DI ATLETA 2014 

Si assegna la qualifica di Atleta Nazionale di Fascia A, agli atleti che abbiano raggiunto nel 2014 i 

seguenti risultati: 

 Cat. Senior 

a) Tetrathlon (scherma, nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei primi 6 

(sei) tetrathlon dei Campionati del Mondo, dei Campionati Europei e della Finale di 

Coppa del Mondo; 

b) Dal 1° all’10° posto del Ranking Internazionale di categoria (al 31/12/2014); 

c) Dal 1° all’10° posto dei Campionati del Mondo; 

d) Dal 1° al 8° posto dei Campionati Europei o della Finale di Coppa del Mondo. 

 

 Cat. Junior 

a) Tetrathlon (scherma, nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei primi 6 

(sei) tetrathlon dei Campionati del Mondo e dei Campionati Europei; 

b) Dal 1° all’10° posto del Ranking Internazionale di categoria (al 31/12/2014); 

c) Dal 1° all’10° posto dei Campionati del Mondo; 

d) Dal 1° al 8° posto dei Campionati Europei. 

 

 Cat. Youth A 

a) Triathlon (nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei primi 6 (sei) triathlon 

dei Campionati del Mondo e dei Campionati Europei; 

b) Dal 1° all’8° posto del Ranking Internazionale di categoria (al 31/12/2014); 

c) Dal 1° all’8° posto dei Campionati del Mondo; 

d) Dal 1° al 6° posto dei Campionati Europei. 

 

 Cat. Youth B 

a) Triathlon (nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei primi 6 (sei) triathlon 

dei Campionati Europei; 

b) Dal 1° all’6° posto dei Campionati Europei. 



Si assegna la qualifica di Atleta Nazionale di Fascia B, agli atleti che hanno raggiunto nel 2014 i 

seguenti risultati: 

 Cat. Senior 

a) Tetrathlon (scherma, nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei classificati 

tra il 7° e il 12° tetrathlon dei Campionati del Mondo, dei Campionati Europei e 

della Finale di Coppa del Mondo; 

b) Dal 11° all’20° posto del Ranking Internazionale di categoria (al 31/12/2014); 

c) Dal 11° all’20° posto dei Campionati del Mondo; 

d) Dal 9° al 16° posto dei Campionati Europei o della Finale di Coppa del Mondo. 

 

 Cat. Junior 

a) Tetrathlon (scherma, nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei classificati 

tra il 7° e il 12° tetrathlon dei Campionati del Mondo e dei Campionati Europei;  

b) Dall’ 11° al 20° posto del Ranking Internazionale di categoria (al 31/12/2014); 

c) Dall’ 11° al 20° posto dei Campionati del Mondo; 

d) Dal 9° al 16° posto dei Campionati Europei. 

 

 Cat. Youth A 

a) Triathlon (nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei classificati tra il 7° e il 

12° triathlon dei Campionati del Mondo e dei Campionati Europei; 

b) Dal 9° all’16° posto del Ranking Internazionale di categoria (al 31/12/2014); 

c) Dal 9° all’16° posto dei Campionati del Mondo; 

d) Dal 7° al 12° posto dei Campionati Europei. 

 

 Cat. Youth B 

a) Triathlon (nuoto, combined) uguale o superiore alla media dei classificati tra il 7° e il 

12° triathlon dei Campionati Europei; 

b) Dal 7° al 12° posto dei Campionati Europei. 

 

Si assegna la qualifica di Atleta di Interesse Nazionale 2014 agli atleti che otterranno nelle stesse 

competizioni  indicate per le fasce A e B un punteggio di tetrathlon (Senior e Junior) o triathlon 

(Youth A e B) uguale o superiore ad un punteggio che risulti inferiore di massimo 300 punti dalla 

rispettiva fascia B. 



NOTE 

a) Per le tabelle in allegato 1 e 2 sono stati considerati i tempi di nuoto relativi alla vasca da 50mt. 

Pertanto ai tempi delle gare svolte in vasca da 25mt. sono stati aggiunti 4” prima di procedere 

alla media del tetrathlon/triathlon con le altre gare. Per la stessa ragione ai tempi di nuoto 

ottenuti nel 2014 in vasca da 25mt. saranno aggiunti 4”. 

b) I punteggi di scherma ottenuti durante le manifestazioni nazionali e le manifestazioni 

internazionali inferiori al livello 2 (come indicate da regolamento internazionale), saranno 

decurtati di 100 punti. 

c) Per gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari si propone un premio di rendimento pari al 

50% di quello acquisito con la fascia. 

 

A seguito delle modifiche ai punteggi, per ottenere il corrispondente della fascia occorre 
moltiplicare per 4 il risultato del tetrathlon o triathlon determinato con i nuovi punti. 

 
 

GRUPPO SQUADRE NAZIONALI ASSOLUTE 
 

La proposta per la Qualifica di Atleta 2014 non riguarda gli atleti che, su proposta del Direttore 

Tecnico, faranno parte delle Squadre Nazionali Assolute e per i quali si propone una borsa di 

studio pari ad un massimo di € 7.500 per gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e pari ad un massimo 

di € 15.000 per gli atleti civili, qualora gli stessi svolgeranno gli allenamenti per l’intera giornata 

indipendentemente dall’appartenenza alle fasce di categoria. 

Gli atleti inseriti nelle Squadre Nazionali Assolute appartenenti a categorie diverse da quella Senior 

percepiranno una borsa di studio per un massimo di € 4.000 nel caso in cui parteciperanno ad 

allenamenti mattutini o pomeridiani. 

Inoltre il Direttore Tecnico potrà proporre al Consiglio Federale, con dovuta motivazione, borse di 

studio anche per atleti che non abbiano i requisiti indicati nel presente documento. 

 

Si specifica che gli atleti appartenenti alle Squadre Nazionali Assoluta NON concorrono per 

l’attribuzione delle fasce e dei relativi premi di rendimento e percepiranno, pertanto, 

esclusivamente il contributo della borsa di studio. 

 

 



 

 

Uomini Senior Junior Youth A (Allievi) Youth B (Ragazzi) 

Fascia A 
↑ 

€ 15.000 
↑ 

€ 6.000 
↑ 

€ 3.000 
↑ 

€ 2.000 
4671 4563 3722 3645 

Fascia B 
4670 

€ 7.500 
4562 

€ 3.000 
3721 

€ 1.500 
3644 

€ 1.000 
4567 4479 3618 3564 

I.N. 

4566 
 

4478 
 

3617 
 

3563 
 

4267 4179 3318 3264 

Donne Senior Junior Youth A (Allievi) Youth B (Ragazzi) 

Fascia A 
↑ 

€ 15.000 
↑ 

€ 6.000 
↑ 

€ 3.000 
↑ 

€ 2.000 
4199 4096 3224 3309 

Fascia B 
4198 

€ 7.500 
4095 

€ 3.000 
3223 

€ 1.500 
3308 

€ 1.000 
4075 3867 3117 3161 

I.N. 

4074 
 

3866 
 

3116 
 

3160 
 

3775 3567 2817 2861 


