REGOLAMENTO - COMMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA’ GIOVANILE
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
Per le convocazioni degli Atleti, viene introdotta una Ranking List di merito agonistico,
che prende in considerazione 9 Eventi organizzati dalla FIJLKAM e dalla WKF.
I Tecnici della Commissione possono proporre Atleti nei quali individuino possibilità
di crescita per l’attività agonistica.
La scelta dell’Atleta che deve rappresentare l’Italia nei Campionati Europei e Mondiali
e nelle altre competizioni internazionali viene effettuata dalla Commissione,
prendendo in considerazione i primi due della Ranking List e valutando chi si avvicina
di più alle caratteristiche tecnico-tattiche e alle condizioni psico-fisiche necessarie per
lo standard del livello Internazionale.
RANKING LIST
Queste regole servono per stilare una classifica di merito degli Atleti appartenenti alle
classi CADETTI e JUNIOR.
La classifica è basata su un sistema di punti in riferimento ad eventi FIJLKAM e WKF.
La classifica ha la durata di un anno (31.12.2019).
Ad ogni gara, approvata dalla Federazione, per stilare la classifica viene dato un
“FATTORE EVENTO” definito con un numero che moltiplica il punteggio che si
acquisisce nell’evento stesso.
EVENTI UFFICIALI

FATTORE EVENTO

CAMPIONATO ITALIANO CADETTI- JUNIOR

10

YOUTH LEAGUE VENICE CUP

8

YOUTH LEAGUE UMAG

8

OPEN ITALIA

5

OPEN TOSCANA

4

OPEN CAMPANIA

4

OPEN SICILIA

4

OPEN CALABRIA

2

Il punteggio per ogni evento e fissato in:
1°POSTO

100

2° POSTO

70

3° POSTO

40

5° POSTO

30

7° POSTO

20

11° POSTO

10

PARTECIPAZIONE

5

Il calcolo del punteggio in un singolo evento viene effettuato addizionando:
a) PARTECIPAZIONE (5 punti)
b) POSTO CONSEGUITO (vedi tabella punti)
moltiplicato per il “FATTORE EVENTO”
Esempio: punti ottenuti da un Atleta che ha conseguito il 3° posto al
Campionato Italiano
(Partecipazione: 5 punti; 3° posto: 40 punti) x Fattore di Evento, quindi:
(5+40) x 10 = 450 punti.
Se un Atleta, durante l’anno, cambia di Categoria di Peso o passa alla Classe d’Età
superiore, mantiene il 50% dei punti accumulati.
La classifica per ogni Atleta è stilata prendendo in considerazione le 4 migliori
prestazioni di tutte le gare a cui ha partecipato.

