
 

 
                   

 

 

Roma, 9 Febbraio 2018 

 

Alle Società Sportive - Agli Atleti - Ai Tecnici 

 

Paralimpiadi TOKIO 2020: processo di sviluppo del programma gare di nuoto.  

 

Il 27-28 gennaio 2018 l’IPC Governing Board ha approvato il programma gare di 

nuoto - proposto dal World Para Swimming (WPS) - per le prossime Paralimpiadi di TOKIO 

2020. 

Il numero di gare rispetto a RIO 2016 è sceso di 6 unità, infatti, a TOKIO 2020 ci 

saranno 146 gare (76 maschili- 67 femminili – 3 miste), mentre gli slots saranno gli stessi, 

vale a dire  620 (340 uomini-280 donne). 

Il WPS aveva chiesto all’IPC un numero superiore di slots, ma il riscontro è stato 

purtroppo negativo. 

 La scelta delle gare da presentare è stata influenzata dai seguenti punti fermi, dai 

quali il WPS è partito per sviluppare il programma in argomento: 

• portare a 6, dall’attuale 7, il numero massimo di gare per classe sportiva. L’evento 

gara da eliminare doveva essere uno tra i 50 stile libero e 100 stile libero, vista la 

presenza nel programma gare di tre distanze a stile (50-100 e 200 o 400). In ogni 

classe sportiva il WPS ha calcolato – al fine di individuare la gara da preservare - la 

maggiore competitività, alternando ove possibile la scelta (gli atleti potranno 

gareggiare nella classe superiore nella gara non più presente nella propria classe 

sportiva). La decisione di coinvolgere i 50 o i 100 stile libero non mi ha trovato 

personalmente d’accordo in qualità di membro della Competition Programme 

Working Group, in quanto considero lo stile libero – per la libertà che dà il 

regolamento tecnico – lo stile che permette all’atleta paralimpico di potersi 

esprimere come meglio crede. Immaginare poi che una delle due gare principe del 

programma natatorio olimpico e paralimpico non venisse proposta, mi sembrava 

assurdo.   

• Assicurare il più possibile la presenza di differenti stili nelle singole classi sportive 

(altra motivazione che ha fatto cadere sui 50 o i 100 stile libero la scelta su quale 

gara da eliminare). 
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• Assicurare un minimo di 2 gare alle classi basse. Le gare in questione sono i 50 e 

100 dorso S1 maschili e 50 e 100 dorso S2 femminili. Queste gare avranno dedicate 

8 slots maschili ed 8 femminili (16 slots delle 620 presenti).   

• Assicurare l’universalità dei partecipanti, soprattutto con un occhio verso il settore 

femminile e le classi basse (High Support Needs). 

• Aggiungere 2 staffette mixed (4 x 100 stile libero). Una per la disabilità visiva (S11-

S12-S13) ed una per quella intellettiva e/o relazionale (S14), con lo scopo di offrire 

le staffette a tutti e tre i gruppi di disabilità e permettendo a più Nazioni (NPC) di 

partecipare tramite la formula mixed (2 maschi - 2 femmine). Queste staffette 

saranno confermate solamente se alla fine dei Mondiali 2019 ci sarà una 

partecipazione tale da soddisfare i criteri minimi di partecipazione. Qualora non si 

raggiungano i citati criteri le due gare non saranno sostituite da altre. 

• Aggiungere un altro stile e 2 gare (100 farfalla maschili e femminili) per gli S14, 

rispetto al programma di RIO 2016. 

• Aggiungere 2 gare  (100 farfalla maschili e 100 rana femminili) per gli S12, rispetto 

al programma di RIO 2016. 

Il WPS ha comunicato che nei prossimi mesi verranno comunicati i criteri di 

qualificazione ai Giochi Paralimpici di TOKIO 2020. 

 Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

IL COORDINATORE TECNICO NAZIONALE 

Riccardo Vernole 
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