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Alle ASD 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

Alla Direzione Tecnica Federale 

 

Prot. 98/2022 

 

OGGETTO: Chiarimenti selezione European Cup livello elite 

 

Gentilissimi, 

 

di seguito si riportano i chiarimenti della Direzione Tecnica Federale in merito alla selezione per la European Cup 

livello elite. 

 

Come da calendario federale, il giorno 26 marzo p.v. ci sarà la selezione per i Team, i Gruppi e i Free Style di livello B e 

A. I free style di livello Elite saranno determinati dalla classifica finale di serie A.  

Vista l’eccezionalità della situazione dell’anno in corso, si ritiene opportuno fare alcune specifiche: 

 

- Come già esplicitato nel prot. 715/2021 relativo alla selezione, l’atleta di serie A ha potuto decidere di 

partecipare alla selezione nel livello A. Nel caso venga selezionato per il livello A, sarà automaticamente 

escluso dalla scelta per il livello Elite qualsiasi sia la sua posizione in classifica.  

Questo invece non avverrà in caso di selezione per il Campionato del Mondo. In questo caso, l’atleta dovrà 

rinunciare ad uno dei due eventi in quanto la partecipazione ad entrambe le competizioni non è consentita.  

Se qualcuno degli atleti di serie A, iscritto alla selezione per il livello A, preferisse provare ad essere selezionato 

per il Livello Elite, deve comunicarlo alla Segreteria Generale entro il 18/03/2022.  

La Segreteria provvederà ad eliminare il nominativo dalla selezione ed a restituire la tassa di iscrizione. 

 

- Poiché la Commissione Europea non ha adeguato le categorie a quelle del Campionato Mondiale, criterio che 

invece è stato adottato in serie A, al termine della terza prova nazionale sarà necessario svolgere una finale 

tra le 3 junior e le 3 senior migliori in classifica intenzionate a partecipare alla European Cup (escluse 

ovviamente le prime 3 che sono classificate automaticamente per il Campionato del Mondo e la eventuale 

riserva). Lo stesso avverrà per il 2° duo Junior e il 2° duo senior poiché disputeranno anch’essi la finale per 

determinare chi accederà alla European Cup. 

 

L'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti.  

             

          Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


