Federazione Sport Sordi Italia
CRITERI ACCESSO IN LISTA DEGLI ATLETI DEAFLYMPICS
E RELATIVE COMPOSIZIONI SQUADRE NAZIONALI
In relazione ai “Criteri” da adottare per l’accesso degli Atleti per la loro
partecipazione alle competizioni Internazionali che si disputano in ambito
Europeo, Mondiale o inerenti alle Deaflympics Estive ed Invernali, e,
conseguentemente, alle modalità da rispettare per la composizione delle varie
squadre Nazionali, questa FSSI, in ordine con le deliberazioni e gli indirizzi del
CIP, come da disposizioni Statutarie ai sensi dell’art. 1, punto 4, rende noto
quanto in appresso riportato:
1. Campionati Europei (post Deaflympics)
In caso di deliberazione da parte del Consiglio Federale di voler
partecipare a competizioni che si disputano in ambito Europeo, gli Allenatori
delle varie specialità sportive potranno sottoporre ai rispettivi Commissari
Tecnici i nominativi di Atleti giovani e/o Esordienti, d’interesse Nazionale, con
la possibilità, quindi, per gli stessi di potersi mettere in evidenza a livello
Tecnico e prestazionale;
2. Campionati Europei e Mondiali (pre Deaflympics)
Per la partecipazione a competizioni che si disputano in ambito Europeo
e Mondiale ai fini della qualificazione alle Deaflympics, gli Allenatori delle varie
specialità sportive potranno sottoporre ai rispettivi Commissari Tecnici i
nominativi di Atleti “Top Level”, d’interesse Nazionale, per i quali è quasi certa
una convocazione alle prossime Deaflympics, purchè rientranti negli standard
che saranno previsti a livello prestazionale;
3. Deaflympics Estive
La partecipazione alle Deaflympics Estive sarà riservata:
- ad Atleti e/o Compagini vincitrici di Medaglie in gare individuali e di squadra
nell’ultima edizione delle Deaflympics Estive, ancora in attività, le cui gare
facciano ancora parte del programma delle prossime Deaflympics;
- ad Atleti e/o Compagini vincitrici di Medaglie in gare individuali e di squadra
nell’ultima edizione dei rispettivi Campionati Mondiali ed ancora in attività;
- ad Atleti e/o Compagini vincitrici di Medaglie in gare individuali e di squadra
nell’ultima edizione dei rispettivi Campionati Europei ed ancora in attività.
-1F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma
Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it - E-mail: info@fssi.it - C.F. 97388210581

Federazione Sport Sordi Italia
Inoltre, entreranno a far parte delle “Liste” di interesse Deaflympics
quegli Atleti che risponderanno ai seguenti “Criteri”:
- che, nell’ultima edizione del Campionato Mondiale, hanno ottenuto nelle
prove individuali facenti parte del programma di Taipei 2009, un piazzamento
entro l’8° posto;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Mondiale, hanno ottenuto
(partecipando effettivamente) nelle prove a squadre delle discipline individuali
facenti parte del programma di Taipei 2009, un piazzamento entro il 5° posto;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Mondiale, hanno ottenuto nelle
discipline di squadra facenti parte del programma di Taipei 2009, un
piazzamento entro l’8° posto;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Europeo, hanno ottenuto nelle prove
individuali facenti parte del programma di Taipei 2009, un piazzamento entro il
5° posto;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Europeo, hanno ottenuto
(partecipando effettivamente) nelle prove a squadre delle discipline individuali
facenti parte del programma di Taipei 2009, un piazzamento entro il 3° posto;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Europeo, hanno ottenuto nelle
discipline di squadra facenti parte del programma di Taipei 2009, un
piazzamento entro il 5° posto;
Per quelle discipline sportive che pur avendo ottenuto dei posti alle
Deaflympics di Taipei 2009 non hanno Atleti rientranti nei suindicati “Criteri”,
la rispettiva partecipazione, se compatibile con la relativa disponibilità
economica, sarà stabilità dal Consiglio Federale dietro indicazione dei vari
Commissari Tecnici Nazionali.

4. Deaflympics Invernali
La partecipazione alle Deaflympics Invernali sarà riservata:
- ad Atleti e/o Compagini vincitrici di Medaglie in gare individuali e di squadra
nell’ultima edizione delle Deaflympics Invernali di Salt Lake City del 2007
(Utah) ed ancora in attività;
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- ad Atleti classificatisi ai primi 3 posti della classifica generale dell’ultima
edizione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, Nordico o Snowboard.
Inoltre, entreranno a far parte delle “Liste” di interesse Deaflympics
Invernali quegli Atleti che risponderanno ai seguenti “Criteri”:
- che hanno ottenuto nelle prove individuali un piazzamento alle Deaflympics
Invernali di Salt Lake City del 2007 entro l’8° posto;
- che hanno ottenuto (partecipando effettivamente) nelle prove a squadre delle
discipline individuali un piazzamento entro il 5° posto alle Deaflympics
Invernali di Salt Lake City del 2007;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Mondiale di Sci Alpino, Nordico o
Snowboard, si sono classificati entro l’8° posto in classifica;
- che, nell’ultima edizione del Campionato Europeo di Sci Alpino, Nordico o
Snowboard, si sono classificati entro il 5° posto in classifica.
5. Tecnici
Si ritiene opportuno voler proporre, con le dovute eccezioni giustificate
da comprovate esigenze tecniche, il rapporto di 1 Tecnico ogni 5/10 atleti.
6. Altre Figure
A completamento delle varie Delegazioni, a seconda delle specifiche
esigenze, potranno essere convocate le seguenti figure al fine di garantire il
buon andamento della Manifestazione alla quale si partecipa:
- 1 Medico ed 1 Fisioterapista e/o Massaggiatore, obbligatori per Delegazioni di
attività sportive particolarmente esposti al rischio infortuni (ad es. Sci, Judo,
Calcio, Karate, ecc…) e particolarmente numerose.
Eventuali proposte per la presenze di Figure ulteriori, dovranno essere
sottoposte alla valutazione del Consiglio Federale dietro adeguata motivazione.
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