FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

DIREZIONE AGONISTICA BIATHLON

CRITERI DI SELEZIONE STAGIONE 2013/2014
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI SOCHI 2014

Premessa
La stagione in corso si presenta con l’appuntamento Olimpico di “SOCHI 2014” come obiettivo
primario stagionale, per cui sia il circuito di Coppa del Mondo, che di Ibu Cup, saranno il percorso
utile, per la preparazione e la selezione della Squadra Olimpica.
Attraverso i 2 circuiti internazionali sopra citati, con l’aggiunta della Coppa Italia, si monitorerà lo
sviluppo del livello prestativo di ciascun atleta, durante la fase agonistica preparatoria,
antecedente l’ appuntamento Olimpico.
OLIMPIADI

Contingente Olimpico e tipologia di gare
Cat. Maschile :
registrazione: 5 atleti
partecipazione in gara: 4 atleti

Cat. Femminile :
registrazione : 5 atlete
partecipazione in gara : 4 atlete

Il contingente Olimpico è previsto per un massimo di 5 atleti Maschi e 5 atlete Femmine.
Si potranno schierare 4 atleti maschi e 4 atlete femmine nelle seguenti gare:
o
o
o
o

INDIVIDUALE
SPRINT
INSEGUIMENTO ( si qualificano i primi 60 che hanno partecipato alla gara SPRINT)
STAFFETTA

Per la gara di STAFFETTA MISTA , si potranno schierare 2 atlete femmine e 2 atleti maschi.
Per la gara MASSA partiranno in 30 atleti, con le seguenti qualifiche:
o
o
o

I medagliati
I primi 15 della classifica generale di CdM sino a quel momento
A seguire, i migliori punteggiati alle gare Olimpiche, con il punteggio assegnato in CdM., sino a
riempire la griglia dei 30 atleti.
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Criteri di Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi Sochi 2014
Il percorso per selezionare la Squadra Olimpica, considererà le seguenti gare di CdM:
1^CdM
2^ CdM
3^ CdM
4^CdM
5^ CdM
6^ CdM

Ostersund (SWE)
Hochfilzen (AUT)
L.G. Bornand (FRA)
Oberhof (GER)
Ruhpolding (GER)
Anterselva (ITA)

24 nov. – 01 dic. 2013
06 - 08 dicembre 2013
12 - 15 dicembre 2013
03 - 05 gennaio 2014
08 - 12 gennaio 2014
15 - 19 gennaio 2014

Ci saranno a disposizione le seguenti tipologie di gara:







n.6
n.6
n.2
n.1
n.3
n.1

SPRINT
INSEGUIMENTO
INDIVIDUALE
MASSA
STAFFETTA
STAFFETTA MISTA

Le selezioni per le Olimpiadi termineranno il 20 gennaio 2014, dopo la CdM di Anterselva.

Le selezioni considereranno i seguenti criteri:
1- La “qualifica automatica”, per gli atleti che otterranno uno dei seguenti risultati, nelle gare
precedentemente elencate:






4 piazzamenti nei primi 20 in gare individuali di CdM.
2 piazzamenti nei primi 15 in gare individuali di CdM.
1 piazzamento nei primi 10 in gare individuali di CdM.
1 podio nelle gare a staffetta
Il piazzamento nei primi 30 della classifica generale di CdM al 20 gennaio 2014.

2- Per gli atleti che non acquisiscono la “qualifica automatica” sopra descritta, la D.A. completerà i
contingenti, attraverso il criterio della “ scelta tecnica”.
Gli atleti/e che non otterranno punti in CdM (nei primi 40), nelle gare individuali sopra elencate,
non saranno considerati per la partecipazione alle Olimpiadi, se non esclusivamente in funzione del
completamento della squadra che parteciperà alla staffetta, sempre secondo il criterio della “scelta
tecnica”.
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Per accedere alle gare di CdM, utili alla selezione Olimpica, sono descritte, di seguito, le modalità di accesso
per ciascuna CdM, attraverso sia i circuiti Internazionale di Ibu Cup e sia il circuito Nazionale di Coppa
Italia,oltre alle gare Test di novembre, organizzate dalla D.A..

Gestione dei Contingenti e Partecipazione Gare di Coppa del Mondo
Coppa del Mondo
Cat.Maschile :
registrazione: 7 atleti
partecipazione in gara : 5 atleti

Cat. Femminile :
registrazione: 7 atlete
partecipazione in gara: 5 atlete

Il contingente di partecipazione potrà variare a seconda del numero di atleti/e, che
presenteranno il livello adeguato alla manifestazione.
Le selezioni per la CdM si sviluppano su 3 periodi distinti:
1^ fase : dal 24.11.2013 al 15.12.2013
gare CdM Pre Olimpiche Novembre-Dicembre
2^fase : 03.01.2014 al 19.01.2014
Gare CdM Pre Olimpiche Gennaio
3^ fase : dal 20 gennaio sino a fine stagione
gare CdM Post Olimpiche

Criteri di Selezione per le gare di CdM.
Le selezioni tengono conto dei seguenti criteri di qualificazione:
1. La “Qualifica Automatica”, valida per la trasferta successiva, che l’atleta ottiene con il
conseguimento di uno dei seguenti risultati:
 1 piazzamento nei primi 15 di CdM.
 Piazzamento nei primi 30 della classifica generale di CdM.
 Podio nelle gare a Staffetta di CdM.

2. La “Scelta tecnica”, valida per tutte le trasferte, per gli atleti/e che non ottengono la “qualifica
automatica” sopra descritta nelle gare CdM e considerando le gare di Ibu Cup.
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Fasi di selezione e Gare valide
1^ fase - Novembre e Dicembre
1^CdM Ostersund (SWE) - 24 nov. – 01 dic.
Parteciperanno gli atleti presenti nelle Squadre Sochi Maschile e Femminile:
n. 3 atleti maschi
n. 5 atlete femmine
Inoltre, per la cat. Maschile, si selezioneranno n. 2 atleti, nelle seguenti gare test, organizzate dalla
D.A. entro il 24 novembre 2013, aperto a tutti gli atleti della cat.Senior :
1. Gara tipo Individuale
2. Gara tipo Sprint
3. Gara tipo Inseguimento

I chilometraggi delle gare verranno definiti, in base alle condizioni di innevamento delle
piste.
Si qualificheranno i primi 2 atleti che otterranno la minor somma dei tempi di gara totali.
Nel caso di condizioni in cui non vi sia la possibilità di effettuare tutte e 3 le gare, per
condizioni di innevamento critiche, si cercheranno di organizzare almeno 2 gare.
Per la cat. Femminile si effettueranno gli stessi test, con i chilometraggi adeguati alla
cat.femminile, aperti a tutte le atlete della cat. Senior, validi per la considerazione dei
cambi eventuali da effettuare, per le gare della 2^CdM di Hochfilzen (aut) , come previsto
sotto.
2^ CdM

Hochfilzen (AUT) 06-08 dic.

Per la “scelta tecnica” si considereranno le seguenti gare:



Gare Cdm Ostersund (SWE)
Le “gare test” effettuate entro il 24 novembre.

3^ CdM L.G. Bornand (FRA) 12-15 dic.

Per la “scelta tecnica” si considereranno le seguenti gare:



Gare Cdm precedenti
Le gare “Coppa Italia” di MARTELLO (BZ) in programma il 07-08 dicembre.
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2^ fase - Gennaio
4^CdM Oberhof (GER) 03 – 05 gen.
5^ CdM
Ruhpolding (GER) 08-12 gen.
6^ CdM
Anterselva (ITA) 15-19 gen.

Per la “scelta tecnica” si considereranno le seguenti gare:
Gare Cdm e gare Ibu Cup precedenti alla manifestazione di CdM interessata :
 3^ Ibu Cup

Obertillach (AUT) + 3^CdM L.G. Bornand

4^CdM Oberhof

 4^ Ibu Cup

Val Ridanna (BZ) + 4^CdM Oberhof

5^CdM Ruhpolding

 5^ Ibu Cup

Val Ridanna (BZ) + 5^CdM Ruhpolding

6^Cdm Anterselva

Criteri di Selezione per le gare di CdM, della 3^ fase - post Olimpiadi.

3^ fase - Marzo

7^CdM Pokljuka (SLO) 06 – 09 mar.
8^ CdM Kontiolahti (FIN) 14-16 mar.
9^ CdM Holmenkollen (NOR) 20-23 mar.
Saranno convocati alle gare finali di CdM sopracitate, gli atleti/e che otterranno la “Qualifica
Automatica” con i seguenti risultati:
1 piazzamento nei primi 15 nelle gare Olimpiche.
Piazzamento nei primi 30 della classifica generale di CdM, dopo le Olimpiadi.
Podio nelle gare a Staffetta Olimpiche.

Per gli atleti/e che non otterranno la “qualifica automatica” sopra descritta, si utilizzerà il
criterio della “scelta tecnica”, considerando le seguenti gare:
 Gare Olimpiche
 Campionati Europei
 7^ Ibu Cup di Osrblie (SVK)
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Gestione dei Contingenti e Partecipazione Gare di Ibu Cup
Ibu Cup
Cat. Maschile :
registrazione estero: 5 atleti
partecipazione in gara-estero : 4 atleti

Cat. Femminile :
registrazione estero: 5 atlete
partecipazione in gara-estero : 4 atlete

registrazione in Italia: 7 atleti
partecipazione in gara-in Italia: 6 atleti

registrazione in Italia: 7 atlete
partecipazione gara-in Italia: 6 atlete

Il contingente di partecipazione sarà gestito sdoppiando gli obiettivi su 2 fasi distinte, di seguito
dettagliate:
1^Fase
La formazione della Squadra Olimpica, utilizzando la funzione interlocutoria delle gare Ibu Cup,
per il passaggio al livello superiore di CdM, allargando nel modo più ampio possibile la possibilità
di monitoraggio del livello degli atleti/e, che concorrono alla qualifica Olimpica.
La partecipazione alle 1^ e 2^ Ibu Cup in Scandinavia non è prevista.
Questa fase includerà 4 manifestazioni di Ibu Cup, dal 20 dicembre al 20 gennaio, di cui 2 in Italia,
con i contingenti maggiorati.
3^ Ibu Cup
Obertillach (AUT)
12-15 dic.
4^ Ibu Cup
Val Ridanna (BZ)
03-05 gen.
5^ Ibu Cup
Val Ridanna (BZ)
10-12 gen.
6^ Ibu Cup Altenberg (GER) 15-18 gen.

2^ Fase
Dal 20 gennaio in poi, terminata la qualifica Olimpica, si sposterà l’obiettivo sullo sviluppo e
tecnico-agonistico degli atleti Under 26.
La partecipazione alle Ibu Cup sottoelencate sarà riservata agli atleti Under 26, considerando le
gare precedenti di Coppa Italia, Ibu Cup ed i Campionati Europei.
7^ Ibu Cup di Osrblie (SVK)
8^Ibu Cup di Martello

06 – 09 mar.
12-16 mar.

Per l’Ibu Cup Val Martello di marzo, si potranno considerare anche gli atleti/e della cat. Juniores, in
base ai risultati ottenuti ai Campionati Mondiali Juniores.
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Criteri di selezione e gare valide
1^ fase - dicembre -gennaio
3^ Ibu Cup

Obertillach (AUT)

12-15 dic.

Saranno convocati automaticamente gli atleti/e che per “scelta tecnica” rientreranno dalla CdM di
Hochfilzen (AUT). I posti rimanenti saranno occupati tenendo in considerazione le seguenti gare,
sempre con il criterio della “scelta tecnica”:
 Coppa Italia Val Martello (BZ)

4^ Ibu Cup

Val Ridanna (BZ)

07-08 dic.

03-05 gen.

Saranno convocati automaticamente gli atleti/e che per “scelta tecnica” rientreranno dalla CdM di
L.G.Bornand (FRA). I posti rimanenti saranno occupati tenendo in considerazione le seguenti gare,
sempre con il criterio della “scelta tecnica”:
 3^ Ibu Cup
Obertillach (AUT)
12-15 dic.
 Alpen Cup Obertilliach (AUT) 19.21 dic.

5^ Ibu Cup

Val Ridanna (BZ)

10-12 gen.

Saranno convocati automaticamente gli atleti/e che per “scelta tecnica” rientreranno dalla CdM di
OBERHOF(GER).
I posti rimanenti saranno occupati tenendo in considerazione le seguenti gare, sempre con il
criterio della “scelta tecnica”:
 4^ Ibu Cup
Val Ridanna(BZ)
 Coppa Italia Bionaz (AO)

03-05 gen.
04-05 gen.

6^ Ibu Cup Altenberg (GER) 15-18 gen.
Saranno convocati automaticamente gli atleti/e che per “scelta tecnica” rientreranno dalla CdM di
RUHPOLDING (GER).
I posti rimanenti saranno occupati tenendo in considerazione le seguenti gare, sempre con il
criterio della “scelta tecnica”:
 5^ Ibu Cup

Val Ridanna (BZ)
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2^ fase - febbraio – marzo
7^ Ibu Cup di Osrblie (SVK) 06 – 09 mar.
8^ Ibu Cup di Martello
12-16 mar.
Saranno convocati gli atleti/e U26, considerando le Ibu Cup e le gare di Coppa Italia precedenti ai 2
appuntamenti, con il criterio della “scelta tecnica”.
Nel caso in cui si parteciperà ai Campionati Europei verranno considerati anche queste gare.

Gare Campionati Europei U26 – Cat. Senior

La partecipazione ai Campionati Europei verrà valutata, regolandone il contingente, in
base al livello prestativo espresso dagli atleti/e nelle gare Internazionali di Ibu Cup disputate.
Il Campionato Europeo è considerato tappa fondamentale per gli atleti che sono nelle prime 5
annate della cat. Senior e che non sono ancora riusciti ad accedere nel circuito di CdM.
Diventa, così, un obiettivo agonistico stagionale importante, assimilabile ad un Campionato
Mondiale di categoria, dove si assegnano delle medaglie e si sviluppano le esperienze sulla
gestione e preparazione di una sola gara, con valore assoluto.
 Campionati Europei Nove Mesto (CZE)

27 feb.- 04 mar.

Si considereranno le gare Internazionali ( CdM, Ibu Cup) e di Coppa Italia precedentemente
disputate, secondo il criterio della “scelta tecnica”.

Nota:
Per le Ibu Cup organizzate in Italia, se gli atleti/e convocati dalla Federazione non riempiranno il
contingente disponibile, potranno partecipare ulteriori atleti/e, indicati dalla D.A., sino al
riempimento del contingente, a proprie spese.
Il criterio di selezione seguirà le identiche logiche sopra-descritte.
Per il caso sopra descritto, se vi fosse la necessità di aumentare la presenza di tecnici, per
rafforzare l’ assistenza agli atleti/e, la D.A. , in accordo con i G.S Militari, convocherà allenatori, per
competenza e numero necessari, spesandoli per l’intera trasferta.

Fabrizio Curtaz
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