
 

 

European Masters Games – Torino 2019 
 

Criteri di selezione della Rappresentativa FINP 
 
 

La FINP al fine di promuovere la pratica del nuoto paralimpico, anche tra gli atleti in età master, ha 
deciso di iscrivere una propria Rappresentativa agli EMG Torino 2019; la stessa sarà composta da 8 atleti (4 
maschi e 4 femmine). 

 
Il Campionato Italiano Master FINP, che si terrà a Roma il 12 maggio 2019, sarà l’unica gara valida 

per la selezione degli atleti. 
 

Al termine del Campionato Italiano Master FINP, come noto, verranno stilate le classifiche finali 
divise per settore maschile e femminile e per categoria (M30, M40, M50). Le classifiche si otterranno 
sommando i punti ottenuti - utilizzando la Tabella Punti FINP - da ogni singolo atleta, nelle due gare dallo 
stesso disputate. 
 
Criteri di selezione : 
 
Numero di slots: 4 maschili – 4 femminili 
Categorie:  M30 – M40 – M50 
Punteggio finale (somma di due gare) minimo: 1400 pt 
 
Verranno selezionati per l’assegnazione delle prime 6 slots, i primi classificati (che hanno ottenuto un 
punteggio finale superiore o uguale a quello minimo) per ogni singola categoria (M30-M40-M50) e settore 
(Maschile - Femminile).  
 
La quarta slot maschile e la quarta slot femminile verranno assegnate al miglior secondo punteggio finale 
(sempre uguale o superiore a 1400 pt) in assoluto presente tra le predette categorie. 
 
Qualora in una o più categorie non venga raggiunto un punteggio finale minimo di 1400 pt, la slot dedicata 
a quella determinata categoria verrà ceduta alle altre. La slot in questione sarà assegnata al punteggio 
finale più alto – sempre superiore a 1400 punti - tra quelli non già selezionati. 
 
Nel caso non si riesca a soddisfare i citati criteri, le slots non utilizzate, saranno assegnate - a propria totale 
discrezione - dal Coordinatore Tecnico Nazionale. 
 
Non potranno essere selezionati gli atleti che saranno convocati per i Mondiali World Para Swimming 2019. 
 
Gli atleti selezionati dovranno confermare alla federazione - entro il 19 maggio 2019, pena la loro 
esclusione - la partecipazione agli EMG Torino 2019. Nel caso di rinuncia, la slot potrà – a discrezione del 
Coordinatore Tecnico Nazionale - essere riassegnata. 
 

La FINP si farà carico delle spese d’iscrizione, nonché di vitto e alloggio. Le spese per raggiungere la 
città di Torino, invece, saranno a carico dei partecipanti. Agli atleti selezionati verrà fornito un kit FINP. 
 
Roma, 14.02.2019 
 
  

                                                                                          IL COORDINATORE TECNICO NAZIONALE 
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