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= Loro sedi =
Oggetto: Criteri di selezione atleti squadre nazionali 2016.
Gent.mi,
come tutti ormai sappiamo, nel 2016 ci saranno i Campionati Mondiali Assoluti in Spagna ed i
Campionati Mondiali Giovanili in Italia.
Al fine di selezionare gli atleti che rappresenteranno l’Italia in occasione di queste due
importanti manifestazioni dello Skyrunning mondiale, la FISKY ha deciso di adottare i seguenti
criteri di valutazione:
a) Risultati ufficiali nelle gare di “Selezioni mondiali”;
b) Effettiva possibilità di competere per l’ottenimento di una medaglia;
Queste le specialità e descrizioni delle prove del Mondiale Spagnolo, 22-24 luglio:
- Vertical Kilometer – 4,7 km, D+1280m
- SkyMarathon – 42 km, D+3200m
- UltraSkyMarathon – 105 km, D+8000m
Queste le specialità e descrizioni delle prove del Mondiale Italiano, 29-31 luglio:
- Vertical Kilometer – 3,5 km, D+ 1000m;
- Skyrace – 21,6 km, D+2226m, per le categorie Youth B ed U23;
- Skyrace – 17 km, D+1600m, per le categorie Youth A;
Per quanto concerne la specialità Ultra (105km) del Campionato Mondiale Assoluto, vista
l’oggettiva impossibilità di richiedere agli atleti di partecipare ad una gara di selezione su pari
distanza e difficoltà tecnica del tracciato, senza che questo vada ad inficiare la preparazione e
finalizzazione per la gara obiettivo del Mondiale, la Federazione ha individuato negli atleti:
-

Federica Boifava – tesserata come “atleta libero”;
Franco Collé – tesserato con la Società “Cervino Trailers”;
Fulvio Dapit – tesserato con la Società “SDS-Specialisti dello Sport”;

coloro i quali rappresenteranno l’Italia per la specialità Ultra.
La FISKY augura a tutti i tesserati di riuscire a prepararsi al meglio per centrare la propria
qualificazione mondiale.
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