Composizione della nazionale
FIDASC-CSEN per il Campionato
del Mondo WAO 2021
Il Campionato del Mondo dell’anno 2020 è stato annullato a causa delle diﬃcoltà legate
alle restrizioni imposte dal contenimento dell’epidemia del virus COVID-19.
La squadra nazionale selezionata congiuntamente da FIDASC e CSEN era già stata
formata e pronta a partecipare alla manifestazione.
Le linee guida per la composizione della squadra che parteciperà all’edizione 2021 sono
state modificate in considerazione di questa anomalia.
Lo scopo con cui sono stati individuati questi criteri, in accordo con il WAO e i Team
Manager delle altre nazioni partecipanti, è stato quello di trovare una soluzione che da un
lato tutelasse chi ha conquistato il diritto di far parte di una nazionale che non è stata in
grado di competere, dall’altro mantenesse la possibilità a nuovi atleti di essere coinvolti
ed entrare in squadra grazie ai risultati di quest’anno.

Composizione della squadra 2020
La squadra che non è stata in grado di partecipare al Campionato del Mondo era stata
formata prendendo, per ciascuna categoria di altezza, tre membri vincitori delle rispettive
manche dell’evento Finali CSEN e Campionato italiano assoluto FIDASC.
A queste 12 persone (vincitore pentathlon, vincitore biathlon e vincitore games per ogni
categoria di altezza), il Commissario Tecnico aggiungeva altri binomi che, pur non avendo
vinto alcuna gara nel corso della Finale, riteneva performanti sin grado di ottenere risultati
in una competizione mondiale.

Composizione della squadra 2021
Per il Campionato WAO 2021 si è deciso di confermare il diritto di essere membri della
squadra ai 12 concorrenti che avevano ottenuto il posto nella Nazionale 2020 di diritto
grazie ai risultati ottenuti.
I binomi convocati su indicazione del Commissario Tecnico l’anno scorso lasceranno il
posto ad altri 12 concorrenti che otterranno la vittoria nelle rispettive competizioni delle
Finali CSEN 2020 e Campionato italiano FIDASC 2020 che si svolgeranno a Cattolica dal
5 all’8 dicembre 2020.

Componente Junior - UNDER 18
Per quanto riguarda i 4 binomio membri della nazionale per la categoria Junior - Under
18, in accordo con il WAO, si è deciso di non infrangere le loro aspettative di partecipare

ad un evento internazionale e, pertanto, mantengono tutti il diritto di far parte della
squadra anche per l’anno 2021.

Disposizione finali
I concorrenti membri della nazionale 2020 che mantengono il diritto 2021 dovranno
confermare la volontà di far parte della nazionale 2021.
Qualora uno o più binomi rinuncino a questo diritto, potranno essere sostituiti con altri
individuati dal Commissario Tecnico.
Vista l’incertezza di questo periodo ci si riserva di rivedere questi criteri qualora si
manifestasse l’impossibilità ad organizzare l’evento finale di Dicembre 2020.
Nelle prossime settimane si definiranno i dettagli applicativi di quanto definito in questo
documento e i requisiti per essere ammessi alla Finale CSEN e Campionato Italiano
FIDASC 2020 a seguito dell’evolversi della situazione in Italia.

