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OGGETTO: XVI Giochi Paralimpici -  Tokyo 24 agosto – 5 settembre 2021 

                     Programma gare nuoto: 25 agosto – 3 settembre 2021 

                     Criteri di selezione degli atleti della Squadra Nazionale. 

Requisiti: 

 Cittadinanza italiana 

 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 2021 (per 

eventuali nuovi atleti massimo entro il 14.05.2021); 

 avere una Classificazione Internazionale World Para Swimming (status 

C - status R dal 2022 in poi) prima del 30.06.2021; 

 aver gareggiato in almeno una delle seguenti competizioni dal 01.10.2018 

in poi: Mondiali – Europei -  tappa di una World Series   

 essere presenti -   alla data di convocazione  della squadra nazionale   -  

nell’apposita ranking  predisposta  dal World Para Swimming degli iscrivibili 

a TOKYO 2020:  

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

 Type: Minimum Qualification Standard (01.10.2018 – 01.08.2021) 

 List: Tokyo 2020  Paralympic Games 

PREMESSA 

 

L’Italia ha ottenuto dal World Para Swimming le seguenti 29 slots per Tokyo 2020: 

16 maschili e 13 femminili (una delle quali assegnata direttamente all’atleta Angela 

Procida) 

 

Come più volte sottolineato anche dal World Para Swimming, difficilmente tutti gli atleti 

che raggiungeranno gli MQS potranno essere convocati per i XVI Giochi Paralimpici, infatti, il 

numero massimo di partecipanti sarà di 620 atleti (340 uomini - 280 femmine). 

 

Gli atleti da convocare, dovranno essere già presenti nella Long List che lo Staff Tecnico 

Nazionale dovrà consegnare entro la data del 14 maggio 2021 al C.I.P., per il successivo inoltro al 

LOCOG (comitato organizzatore locale). Per questo motivo tra i requisiti essenziali è stata 

segnalata la necessità di essere in possesso della Licenza WPS entro detta data. 

Nella Long List potranno essere inseriti anche gli atleti, in possesso di licenza internazionale 

WPS 2021, ancora in attesa di svolgere la classificazione internazionale (status N). 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comitatoparalimpico.it/images/medium/tok.jpg&imgrefurl=http://www.comitatoparalimpico.it/news/6123-accrediti-stampa-fotografi-a-tokyo-2020-la-deadline-per-richiederli,-il-19-luglio.html&docid=4ke4cj39_FGamM&tbnid=nhMayhB5wLBVEM:&vet=10ahUKEwjWid79v9_kAhVNI1AKHQmKCfIQMwiUASg_MD8..i&w=489&h=533&bih=728&biw=1536&q=tokyo%202020&ved=0ahUKEwjWid79v9_kAhVNI1AKHQmKCfIQMwiUASg_MD8&iact=mrc&uact=8
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Criteri di selezione della Squadra Nazionale Italiana 

 
  La scelta dei convocati - nel limite dei 16 posti disponibili per settore maschile e 12 per il 

settore femminile -avverrà tramite delle valutazioni atte a garantire la selezione della migliore 

squadra.  

  

Nel tenere conto del limite imposto dal WPS relativo al numero massimo di atleti iscrivibili per 

NPC (tre (3) in ogni singola gara), e che gli staffettisti devono essere in possesso di almeno un 

MQS Tokyo 2020 individuale, questi saranno i parametri di massima utilizzati alla data di 

selezione: 

 

 L’atleta Angela Procida ha ottenuto dal WPS una slot personale (Ring-fenced slot); 

la sua convocazione sarà ufficializzata qualora confermi nella stagione 2021 il 

proprio alto livello tecnico prestativo  

 Atleta o staffetta che avrà almeno una prestazione tra le prime quattro della ranking 

Tokyo 2020   

 Atleta o staffetta con una o più prestazioni riconosciuta/e dal Coordinatore Tecnico 

Nazionale - come “prestazione/i di altissimo livello”, confrontata/e con la terza 

posizione della ranking Tokyo 2020;  

 Atleta con il maggior numero di prestazioni – anche quale componente di staffetta - 

che possano considerarsi probabili finali ai Giochi Tokyo 2020.  

 

Il sottoscritto Coordinatore Tecnico Nazionale comunicherà alla FINP, alla fine dei 

Campionati di Società, massimo entro i Campionati Assoluti Estivi, i nominativi dei selezionati per 

le Paralimpiadi di Tokyo 2020. 

 

Si segnala che la scadenza delle iscrizioni per i Giochi di Tokyo 2020 è prevista per il 02 

agosto 2021, mentre la data del 01 agosto 2021 rappresenterà il termine ultimo per ottenere altri 

MQS e/o MET (tempi limite secondari). Questa data rappresenta il termine ultimo, per gli atleti 

convocati ai Giochi, per qualificarsi ed eventualmente iscriversi ad altre gare oltre a quelle per le 

quali sono stati selezionati. 

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. 

 

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

del Coordinatore Tecnico Nazionale, avrà in ogni caso il diritto di selezionare in modo 

assolutamente discrezionale ed insindacabile gli Atleti che parteciperanno ai Giochi.  

 

Gli atleti d’interesse nazionale, nonché, tutti coloro che visionati gli MQS Tokyo 2020 

ritengano di avere delle potenzialità tali da poterli raggiungere, dovranno cercare di essere presenti 

a tutte le manifestazioni nazionali accreditate dal WPS.  

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comitatoparalimpico.it/images/medium/tok.jpg&imgrefurl=http://www.comitatoparalimpico.it/news/6123-accrediti-stampa-fotografi-a-tokyo-2020-la-deadline-per-richiederli,-il-19-luglio.html&docid=4ke4cj39_FGamM&tbnid=nhMayhB5wLBVEM:&vet=10ahUKEwjWid79v9_kAhVNI1AKHQmKCfIQMwiUASg_MD8..i&w=489&h=533&bih=728&biw=1536&q=tokyo%202020&ved=0ahUKEwjWid79v9_kAhVNI1AKHQmKCfIQMwiUASg_MD8&iact=mrc&uact=8
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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 XVI Giochi Paralimpici Tokyo 2020.  

Ogni modifica sarà tempestivamente pubblicata sul sito federale. 

 

 

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

Si allegano: 

 gli MQS ed i MET (tempi limiti aggiuntivi valevoli solo per atleti che hanno ottenuto 

almeno un MQS). 

Roma, 04.05.2020 

 

            Riccardo Vernole   

Coordinatore Tecnico Nazionale  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comitatoparalimpico.it/images/medium/tok.jpg&imgrefurl=http://www.comitatoparalimpico.it/news/6123-accrediti-stampa-fotografi-a-tokyo-2020-la-deadline-per-richiederli,-il-19-luglio.html&docid=4ke4cj39_FGamM&tbnid=nhMayhB5wLBVEM:&vet=10ahUKEwjWid79v9_kAhVNI1AKHQmKCfIQMwiUASg_MD8..i&w=489&h=533&bih=728&biw=1536&q=tokyo%202020&ved=0ahUKEwjWid79v9_kAhVNI1AKHQmKCfIQMwiUASg_MD8&iact=mrc&uact=8
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