
                    
SQUADRA NAZIONALE 

 

 

1 

 

Al Presidente della FINP 

Al Segretario Generale della FINP 

Loro Sede 

 

OGGETTO: Selezione della Squadra Nazionale agli European Para Youth Games 2017. 

 

Con riferimento alla partecipazione della Squadra Nazionale ai Giochi Europei Paralimpici 

Giovanili 2017 che si terranno a Genova dal 11 al 14 ottobre pp.vv., si rappresenta quanto segue: 

Il World Para Swimming ha previsto per tale manifestazione le Categoria indicate in tabella  

 

Gli atleti per partecipare dovranno avere una classificazione internazionale (saranno previsti 

dei “pannelli di classificazione” i giorni antecedenti l’inizio dei Giochi). 

Le gare in programma, ad oggi, sono le seguenti: 
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Eventi gara: 

 

Il Programma gare definitivo sarà stabilito dal WPS dopo aver ricevuto le iscrizioni finali  

da parte delle Nazioni partecipanti (scadenza 28.07.2017). 

Un evento gara per classe sportiva sarà ritenuto valido se vi saranno almeno 4 atleti di 2 

NPC, altrimenti l’atleta gareggerà nella classe superiore. 

Ogni NPC può iscrivere massimo 3 atleti per evento gara (anche in caso di classi sportive 

accorpate). 

Il format degli Europei Giovanili prevede le Multi-class Direct Finals: 

- gli atleti possibilmente divisi per Settore di disabilità (fisica-visiva-intellettiva) 

gareggeranno in ogni evento gara per serie e saranno premiati per sesso/categoria/classe 

sportiva    

- Qualora in un evento gara vi siano classi sportive accorpate, sarà previsto solo 1 set di 

medaglie.  

- Regola del “minus one” nel caso rimangano solo 3 o 2 atleti a causa di assenza o 

squalifica 

Lo Staff Tecnico Nazionale ha monitorato l’attività di tutti gli atleti iscrivibili per anno di 

nascita, ed ha preso in considerazione anche l’eventuale possesso dei seguenti parametri, al fine di 

selezione la Squadra Nazionale per gli  EPYG Genova 2017: 

PREMESSA: al fine di poter fornire la massima assistenza tecnica ai convocati (anche in 

previsione del collegiale di preparazione che si terrà a Scanzano Jonico (MT) dal 19 al 

22 giugno pp.vv.) si è deciso che il numero di atleti da selezionare sia di massimo 16 

unità. 
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- aver ottenuto nelle gare disputate quest’anno punteggi tabellari FINP maggiori di 700 pt. 

- avere un minimo di esperienza agonistica nazionale ed eventualmente internazionale  

- essere presenti nella lista degli “Atleti d’interesse Nazionale” in quanto qualificati alle 

Paralimpiadi di Rio 2016 

- possesso, alla data odierna, della classificazione internazionale, qualora accompagnata 

da un riscontro prestativo ritenuto valido  

- alla data odierna NON abbia raggiunto il criterio previsto per la convocazione ai  

Mondiali di Città del Messico 2017 (30 settembre - 6 ottobre) 

- possibilità di rappresentare – nei Settori Maschile e Femminile – le 3 tipologie di 

disabilità (P.I. - V.I. - I.I.) 

Tenuto conto delle prestazioni stagionali e dei parametri di cui sopra, si comunicano i 

nominativi degli atleti selezionati: 

MASCHI 1999-2000 

1. PERFETTO Ivan         S10-SB9-SM10 

2. LOBBA Andrea           S9-SB8-SM9 

3. BICELLI Federico       S9-SB8-SM9 

4. URSO Salvatore           S11-SB11-SM11 

MASCHI 2001-2005 

5. PALAZZO Misha         S14-SB14-SM14 

6. FANTIN Antonio          S7-SB7-SM7 

7. L’ABBATE Lorenzo     S9-SB8-SM9 

FEMMINE 1999-2001 

8. VICCH Silvia                  S9-SB9-SM9 

9. BELOTTI Sara                S13-SB13-SM13 

10. PROCIDA Angela           S3-SB2-SM3 

11. CORDINI Chiara             S7-SB6-SM7 

12. MARCHI Giorgia            S14-SB14-SM14 

FEMMINE 2002-2005 

13. LUSCRI’ Camilla             S13-SB13-SM13 

14. DEL MASTRO Marika    S9-SB9-SM9 

15. TEOFILI Viviana              S13-SB13-SM13 

16. MESCHINI Caterina         S5-SB5-SM5 
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Le iscrizioni saranno concordate con i tecnici societari, tenendo conto dell’importanza di 

rendere “validi” gli eventi gara, tramite la partecipazione di ogni atleta al maggior numero di gare. 

Atleti da classificare prima dei Giochi:  

IDM Berlino : BICELLI Federico (Review 2017), BELOTTI Sara (Review 2017) FANTIN 

Antonio. 

EPYG Genova: L’ABBATE Lorenzo, CORDINI Chiara, MARCHI Giorgia, DEL 

MASTRO Marika, TEOFILI Viviana, MESCHINI Caterina 

Tutti gli atleti dovranno essere in possesso della Licenza Internazionale WPS 2017, 

anche al fine di richiedere le classificazioni internazionali. 

Con la certezza che gli atleti selezionati rappresenteranno al meglio il movimento giovanile 

italiano, che ai recenti Campionati di Società ha confermato l’alto livello tecnico raggiunto, la 

speranza è di avere in breve tempo nuove valide leve per la Nazionale maggiore. 

 

 

Roma, 23.05.2017 

 Il Coordinatore Tecnico Nazionale 

                     Riccardo Vernole   


