A s s o La s e r ®

Normativa per la selezione e l’attività ILT 2017-18
1. PRESENTAZIONE
Per molti anni gli equipaggi del Distretto italiano non hanno raggiunto risultati di qualità nei campionati internazionali.
La strategia adottata dall’Assolaser per affrontare la crescente competitività e qualità della preparazione sportiva ed ottenere
risultati internazionali prevede che l’esperienza internazionale si attui partecipando alle regate di Europa Cup mentre la
partecipazione ai campionati internazionali viene riservata agli equipaggi che abbiano espresso qualità e continuità di risultati
in modo da puntare al podio. Da qui la necessità di costituire l’Italian Laser Team (ILT)
Queste decisioni sono state prese alle nostre Assemblee annuali sviluppandole in collaborazione con i tecnici federali e i
consiglieri federali invitati. Questa scelta ha portato i team Italiani a risultati di livello mai prima raggiunti.
Alcune attività, vista la situazione creatasi nel 2015, avendo FIV deciso di non collaborare più con l’ILCA, sono purtroppo
sospese.

2. COSTITUZIONE DELLE SQUADRE
Le Squadre di Distretto, si basano sul principio del merito. Ogni squadra viene composta secondo criteri legati ai risultati
conseguiti dagli atleti nelle Ranking List Internazionali World Sailing, ed Europa Cup EurILCA.
Nella tabella qui di seguito si può vedere un esempio di applicazione della metodologia di base di composizione delle
squadre applicata alla squadra composta nel Gennaio 2017.
Da Ranking List

ILT

Anno di nascita

World
Sailing*

EurILCA*

ILT Laser Standard

Cooptazione
Assolaser(FIV)
(***)

4 equipaggi OLIMPICI

Overall

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 21

Nati 1997-98

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 19

Nati 1999 – 2000

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

CT ILCA o FIV

ILT Laser Radial F
4 equipaggi OLIMPICI

Overall

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 21

Nate 1997-98

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 19

Nate 1999 – 2000

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 17

Nate 2001-2002

1 (o 2)

1 ( o 2, o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

ILT Laser Radial M
4 equipaggi

Overall

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 19

Nati 1999 – 2000

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

Nate 2001 – 2002

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 17

ILT Laser 4.7 F
4 equipaggi Under 16

Nate 2002-2005

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 18

Nate 2000-2001

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

ILT Laser 4.7 M
4 equipaggi Under 16

Nati 2002-2005

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

4 equipaggi Under 18

Nati 2000-2001

2 (o 3, o 4)

2, (o 3, o 4)

18

26

TOTALI: 52

8

(***) Ranking non applicata nel 2016 per le selezioni ILT 2017 Applicata nel 2017 per selezioni squadra 2018.

www.assolaser.org

3. CRITERI E METODI DI SELEZIONE PER FAR PARTE DELL’ILT
3.1. LA SQUADRA 2017
La squadra 2017 è stata costituita seguendo le indicazioni e decisioni prese all’Assemblea 2015 per la stagione 2016.
Si è inoltre tenuto conto che la squadra, avendo valenza annuale, dei dovuti criteri di cooptazione per i qualificati a fine
carriera in un rig o in un gruppo di età, ammettendoli in squadra al loro livello superiore di competenza.
3.1.1.

AGGIORNAMENTO DELLA SQUADRA 2017

La squadra è individuata a Gennaio 2017 a conclusione dell’Europa Cup 2016 e verrà aggiornata durante
l’anno di validità (2017) in seguito a rinunce o ad individuazione di equipaggi particolarmente meritevoli
distintisi nel corso dell’anno nelle regate di Europa Cup.
Quando i rapporti con FIV siano normalizzati, anche gli equipaggi richiedenti (che abbiano fatto l’application
ai siti di competenza ILCA o Eurilca) non facenti parte della squadra potranno essere accolti su indicazione
federale che così facendo si assume la responsabilità della competenza dell’equipaggio a regatare sino a 25
nodi.

3.2. SELEZIONI PER LA SQUADRA 2018
3.2.1.

CRITERI GENERALI

•

Solo i Soci Assolaser saranno presi in considerazione per le selezioni, e i loro risultati conteggiati nelle ranking di
osservazione

•

il 50% dei posti assegnati alle regate internazionali saranno attribuiti mediante l’attività svolta sul territorio
nazionale;

•
•

l’altro 50% mediante l’attività svolta a livello internazionale.
Cooptazione: gli equipaggi che si saranno selezionati, ma che non possano / vogliano più regatare in quella categoria
o classe per motivi di età, rimarranno in squadra, e cooptati a livello superiore di competenza.
3.2.2.

SELEZIONE INTERNAZIONALE

La costituzione della squadra si terrà nel mese di Dicembre, tenendo conto delle ranking “World Sailing” o Europa Cup,
aggiornate fino a tutte le regate che inizino (primo giorno di regata) prima del 30 Novembre 2017. E terrà conto delle nuove
categorie di età cui verranno a far parte gli atleti dal primo Gennaio successivo, utilizzando la classifica overall e quelle di
categoria.
1. Classi Standard e Radial Femminile
a. Vengono presi in considerazione gli atleti classificati fra i primi 50 della Ranking List “World Sailing” da cui
vengono selezionati i due italiani con il miglior piazzamento; oppure, se nessuno raggiunge questi
parametri, questi due atleti vengono selezionati mediante la Ranking List EurILCA.
b. Vengono presi in considerazione gli atleti classificati fra i primi 50 della Ranking List EurILCA, (ultima regata
valida per la selezione: Ungheria 8-10 Settembre 2017) da cui vengono selezionati i due italiani con il
miglior piazzamento oltre i due eventualmente non selezionati dalla ranking list “World Sailing”
c. In ogni caso si terrà conto del miglior piazzamento considerando prima quello generale (overall) e poi
quello di categoria.
2.

Classi Radial Maschile e Laser 4.7
Vengono presi in considerazione gli atleti classificati fra i primi 50 della Ranking List EurILCA, (ultima regata
valida per la selezione: Ungheria 8-10 Settembre 2017) da cui vengono selezionati i quattro italiani con il
miglior piazzamento considerando prima quello generale (overall) e poi quello di categoria.

3.2.3.

LA QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTIVITÀ NAZIONALE

Si terrà conto dell’attività zonale e di tutte le regate di carattere nazionale che saranno presto indicate come valide per la
selezione e svolte dopo un mese dalla pubblicazione di questa normativa. (22.3.2017)

Quando i rapporti ILCA Assolaser / FIV fossero normalizzati e le ranking nazionali alimentate correttamente mediate regate
in cui sia richiesta la tessera ILCA, il sistema di selezione si avvarrà dei seguenti ulteriori criteri:
1. I componenti le squadre saranno selezionati come appaiono nella ranking list di selezione di riferimento
espressa con i meccanismi di conteggio concordati con FIV su base rotativa di 12 mesi mobili.
2. Se questi equipaggi fossero già stati selezionati mediante ranking internazionale si scende a scalare in classifica
sino ad individuare il concorrente che non sia già stato selezionato in precedenza purchè classificato entro le
prime 50 posizioni generali (overall) o nei primi 10 di categoria.
3. E’ prevista la possibilità di cooptare atleti ad insindacabile giudizio dello Staff Tecnico o su richiesta del
Commissario tecnico, della FIV o della FSM.

4. ADESIONE ALLA SQUADRA
Agli atleti componenti la squadra sarà richiesto di aderire alla squadra per il periodo di validità della nomina.
Se un componente della squadra vuol far parte di un'altra categoria per passaggio di classe, può farne richiesta.
Se un atleta nominato nella squadra rinuncia ad aderirvi, la posizione passa al successivo concorrente qualificato nel suo
gruppo di selezione, a meno che il posto non venga assegnato ad un atleta che abbia richiesto il passaggio di classe e che ne
ha priorità.

5. DIRITTI E DOVERI PER GLI ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE ILT
•
•
•

Diritto di partecipazione esclusiva ai campionati europei e mondiali
Diritto di partecipazione ai momenti formativi organizzati.
Diritto di accesso esclusivo alle eventuali agevolazioni o contributi federali, di classe, o mediate da sponsor.

}

Diritto di aderire alle attività formative organizzate. Saranno accettate giustificazioni di assenza di esclusivamente
per motivi di salute o legate ad importanti e /o gravi eventi personali.

}

Per i Soci FIV, obbligo di indossare la divisa Assolaser/FIV.
Quando venga resa disponibile una divisa i componenti delle squadre saranno obbligati ad indossarla nei momenti
ufficiali quali l’inaugurazione o la premiazione del campionato nazionale o internazionale cui partecipano.

}

Per i Soci FIV, obbligo di avere un comportamento coerente con il Regolamento Equipaggi Azzurri ed il Codice di
Comportamento Sportivo del CONI. Qualunque violazione comporta il possibile deferimento alla Procura FIV.

6. RISORSE
Quando i corsi, i meeting o gli accompagnamenti alle manifestazioni non fossero coperti da contributi o sponsorizzazioni il
costo del servizio di coaching non potrà essere superiore ai 30€ al giorno a carico degli atleti o delle loro società.
In caso di sponsorizzazione dell’ILT, agli atleti componenti le squadre potrà essere richiesto di aderire all’utilizzo di materiali,
vestiario, loghi o altro, oltre ad essere invitati a partecipare a manifestazioni ed eventi.

7. STAFF TECNICO
Lo staff tecnico è costituito da dirigenti dell’Assolaser dai responsabili tecnici della squadra, ed è esteso al Direttore Tecnico
dell’Attività sportiva nazionale della FIV.
Si riunisce per la definizione delle squadre, delle missioni internazionali e le relative convocazioni, in particolare quando si
debbano individuare equipaggi per manifestazioni a numero molto limitato. Avvalla la presenza di elementi costituenti la
squadra in aggiunta ai sistemi selettivi minimi di attribuzione.

8.

VERSIONI E AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Nr Versione

Data modifica

Modifica apportata

1.0

01.01 2017

Prima emissione annuale - Pubblicato il 22 Marzo 2017

