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OGGETTO:  2022 World Para Swimming Championships (50 m) 

                      Madeira, 12-18 giugno 

                      Criteri di selezione degli atleti della Squadra Nazionale. 

Requisiti: 

• Cittadinanza italiana 

o in caso di doppia cittadinanza, l’atleta dovrà risultare appartenente al NPC 

Italy; 

• essere in regola con il certificato d’idoneità sportiva agonistica ai sensi del D.M. 

04.03.1993; 

• rispettare la normativa “Antidoping”; 

• possedere la Licenza Internazionale World Para Swimming 2022; 

• avere una Classificazione Internazionale World Para Swimming (status C - status R 

dal 2023 in poi) alla data delle iscrizioni gara (salvo casi particolari valutati dal 

Direttore Tecnico Nazionale);  

• essere presenti -   alla data di convocazione della squadra nazionale   -  nell’apposita 

ranking  predisposta  dal World Para Swimming degli iscrivibili ai Mondiali 2022:  

https://www.paralympic.org/swimming/rankings 

Ranking Type: Minimum Qualification Standard (01.01.2021-24.04.2022) 

Ranking List: Madeira 2022 World Para Swimming Championships 

Criteri di selezione della Squadra Nazionale Italiana 

Si terrà conto del limite imposto dal World Para Swimming relativo al numero massimo di atleti 

iscrivibili, per NPC, in ogni singola gara: tre (3) qualora vi siano solo atleti con medesima classe 

sportiva; cinque (5) se vi sono più classi sportive nella stessa gara, comunque massimo tre (3) per 

stessa classe sportiva. 

 1^ SELEZIONE  

Al fine di permettere agli atleti coinvolti una programmazione ottimale ai Mondiali Madeira 2022, 

si conferma già da ora la selezione di tutti gli atleti che alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 hanno 

ottenuto almeno un quinto posto nelle sole gare individuali. 

Tale diritto, potrà essere revocato qualora il Direttore Tecnico Nazionale, verifichi nel corso della 

stagione agonistica un ritardo della preparazione tecnica dell’atleta, evidenziato anche da eventuali 

risultati prestativi non adeguati al periodo di valutazione, nonché da un eventuale cambio di classe 

sportiva che non assicuri quanto meno i requisiti enunciati nella 2^ SELEZIONE. 

2^ SELEZIONE  

aver ottenuto almeno una prestazione, nel periodo 01.01.2021-17.04.2022 che si collochi tra le 

prime 5 (cinque) posizioni della ranking 2022 Madeira World Para Swimming Championships, 
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aggiornata con le gare svoltesi fino alla data del 17.04.2022  - 

https://www.paralympic.org/swimming/rankings.  

3^ SELEZIONE  

rilevato che il 22 aprile 2022 è la data di scadenza dell’Entry by Numbers per Event, il Direttore 

Tecnico Nazionale potrà prevedere, a propria discrezione, delle integrazioni di atleti che non 

abbiano raggiunto i citati criteri, monitorando l’andamento della situazione internazionale, e le 

prestazioni tenute dagli atleti, anche riguardo l’eventuale iscrizione di staffette (il World Para 

Swimming prevede anche la possibilità di chiedere un iscrizione di un atleta per la sola staffetta 

nonostante non abbia ottenuto un MQS Madeira 2022). Le iscrizioni definitive apriranno il 22 aprile 

e si chiuderanno il 29 aprile 2022. 

Tali criteri fungono da mere linee guida non vincolanti, la Federazione, su proposta del 

Direttore Tecnico Nazionale, avrà in ogni caso il diritto di selezionare in modo assolutamente 

discrezionale ed insindacabile gli atleti che parteciperanno ai Campionati Mondiali 2022.  

 

La convocazione ufficiale di ogni atleta ai Campionati Mondiali 2022, sarà confermata 

solamente dopo aver avuto certezza, da parte del World Para Swimming, dello svolgimento della 

gara/e (propria classe sportiva) per la/le quale/li si è potenzialmente selezionabili.  

Requisiti minimi imposti dal World Para Swimming alla data dell’Entry by Names 

(scadenza 29.04.2022) per ufficializzare le gare: 

• 6 (sei) atleti di almeno 3 (tre) nazioni, per la singola gara. 

• 5 (cinque) atleti di almeno 2 (due) nazioni, per la singola gara nelle classi S1-S2 e 

S11 

• 4 (quattro) nazioni nelle staffette 

In una gara, qualora a causa del mancato ottenimento del requisito minimo di cui sopra, 

venga previsto l’accorpamento di più classi sportive, al fine di confermare o meno la convocazione 

di un atleta, si dovrà conoscere come il WPS intenderà gestire la classifica all’interno della gara in 

questione (esempio classifiche separate ?, minus one rules ?, massimo 3 atleti per NPC....ecc. ecc) . 

La convocazione, potrà comunque essere revocata in caso di comportamenti disciplinari 

sanzionabili e/o di assenza ingiustificata alle tappe di preparazione (competizioni, collegiali, 

controlli, etc.) previste dalla FINP, nonché si evidenziasse un insufficiente stato di forma dell’atleta, 

in prossimità dell’evento. 

Lo scrivente ha il diritto di modificare il presente documento qualora subentrassero degli 

elementi che oggettivamente renderebbero i citati criteri non più idonei a garantire la selezione della 

migliore squadra per i Mondiali 2022. Ogni modifica sarà tempestivamente comunicata tramite il 

sito federale. 

 

Nell’augurare a tutti un buon lavoro, si porgono i più cordiali saluti. 

Si allegano: MQS e MET (tempi limiti aggiuntivi valevoli solo per atleti che hanno ottenuto 

almeno un MQS) Mondiali Madeira 2022. 

 

Roma, 19.10.2021 

Il Direttore Tecnico Nazionale 

            Riccardo Vernole   

                                                                                        

 

https://www.paralympic.org/swimming/rankings
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