
Giochi Olimpici di Rio 2016

Ruolo del Comitato Olimpico
L'invio e l'iscrizione degli atleti italiani alle Olimpiadi è prerogativa esclusiva del CONI. 
Spetta, inoltre, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano la definizione finale dell'organico delle 
rappresentative federali di tutti gli sport, che viene interpretato sulla base della qualità prestativa dei singoli 
atleti e degli obiettivi di risultato dagli stessi previsionalmente raggiungibili.

Impostazione Tecnica per i GGOO
Le Regate Olimpiche sono assunte dalla Federazione e dal Comitato Olimpico ad obiettivo prestativo e non 
partecipativo.
L’impostazione Tecnica del quadriennio 2013-2016 dichiarata all’inizio dello stesso dalla Federazione in 
accordo con il CONI ha previsto la partitura in due macroperiodi, identificando il Mondiale ISAF 2014 di 
Santander quale spartiacque.
Al di là del perseguimento della qualifica per Nazione nelle diverse discipline, nelle competizioni ed 
allenamenti della prima parte del quadriennio ed al Campionato del Mondo ISAF 2014 di Santander, si sono 
potute valutare sul campo le caratteristiche degli atleti Italiani ed il valore internazionale assoluto degli 
stessi.
Sono state identificate le migliori individualità, le singole prospettive di crescita su cui focalizzare il lavoro in 
preparazione dell’appuntamento Olimpico.
Come da programma, la seconda fase del quadriennio sarà dunque dedicata alla differenziazione tra le 
varie classi, alla personalizzazione dei programmi di lavoro ed al re-tuning di equipaggi e Squadra. 
Particolare canalizzazione delle risorse sarà garantita verso le discipline e gli atleti con potenziale più 
elevato in ottica di Podio Olimpico.

Suddivisione delle discipline in Fasce
Sulla base delle qualifiche Olimpiche per Nazione riportate nelle diverse classi all’ISWC 2014 e del 
potenziale da medaglia espresso, secondo i parametri del Comitato Olimpico, da tre timonieri, si procede 
ad una classificazione in fasce distinte delle diverse discipline relativamente alla proposizione degli 
equipaggi quali Olimpici al CONI.
Si suddividono le discipline e le relative classi nelle tre fasce sotto specificate:

FASCIA 1.
Discipline che hanno ottenuto la qualifica Olimpica nel 2014 nelle quali sono presenti timonieri con 
potenziale da podio Olimpico:
Skiff Femminile, Tavola Femminile, Catamarano Misto

FASCIA 2.
Altre discipline che hanno ottenuto la qualifica Olimpica nel 2014:
Skiff Maschile, Tavola Maschile, Singolo Maschile, Singolo Femminile
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FASCIA 3.
Discipline che non hanno ottenuto la qualifica Olimpica nel 2014:
Doppio Maschile, Doppio Femminile, Singolo Maschile Pesanti

Fascia 1:
Preselezione di timonieri e singolisti con potenziale da podio 
Olimpico
I seguenti atleti vengono preselezionati per le Olimpiadi di Rio 2016:
Tartaglini Flavia	 Tavola Femminile (RS:X F)
Conti Giulia	 Skiff Femminile (49er:FX)	
Bissaro Vittorio	 Catamarano Misto (Nacra 17)	
A completamento di quanto sopra enunciato, si specifica che, nel caso in cui altri equipaggi non esprimano 
nel corso della stagione agonistica 2015, risultati di livello e frequenza tali da indicare ad un reale potenziale 
da medaglia e che gli atleti Tartaglini, Conti e Bissaro si mantengano sui valori prestativi attuali, questi stessi 
atleti preselezionati verranno proposti definitivamente quali Olimpici alla approvazione del CONI nel corso 
dell’anno 2015.
La Federazione Italiana Vela nominerà i relativi prodieri per i Giochi Olimpici 2016 sulla base di valutazioni 
tecniche entro la data ultima del 30 giugno 2016.

Fascia 2:
Impostazione per le discipline nelle quali si è raggiunta la 
qualifica Olimpica nel 2014
Skiff Maschile (49er)
Tavola Maschile (RS:X M)
Singolo Maschile (Laser Standard)
Singolo Femminile (Laser Radial)

Scelta FIV
Per quanto concerne la individuazione degli equipaggi da proporre al CONI per una eventuale 
partecipazione Olimpica per le classi 49er, RS:X M, Laser Standard e Laser Radial la Federazione effettuerà 
una scelta prendendo in considerazione gli atleti appartenenti al Team Olimpico Performance 2016.
La scelta verrà espletata valutando il livello dei singoli atleti di cui sopra sulla base della osservazione 
tecnica della performance ad alcuni eventi assunti quali indicatori.
Si specifica sin d’ora che, ai fini deIla osservazione e della scelta finale, i risultati agli eventi indicatori non 
saranno in alcun modo vincolanti, così come le posizioni in World Ranking.
La eventuale analisi dei risultati sarà eseguita secondo le note indicate per la definizione delle categorie di 
merito 2016. (cfr. Norme PTS 2015) e sarà solo uno degli strumenti di valutazione.
La scelta degli atleti e la composizione definitiva degli equipaggi verrà ufficializzata entro il 30 giugno 2016. 
La Federazione si riserva di specificare gli eventi indicatori di cui sopra entro la data del 28 febbraio 2015.
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Fascia 3:
Impostazione per le discipline nelle quali non si è raggiunta la 
qualifica Olimpica nel 2014
Doppio Maschile (470 M)
Doppio Femminile (470 F)
Singolo Maschile Pesanti (Finn)

Programma di sviluppo
Per le classi nelle quali non è stata conseguita nel 2014 la qualifica per Nazione, qualora non vi siano 
mutamenti di scenario tali da indurre alla identificazione di atleti con un chiaro potenziale da medaglia e 
livello adeguato, la Federazione inizierà direttamente un programma di sviluppo rivolto ai giovani equipaggi.
Perseguendo un’ottica a lungo termine e su due cicli olimpici, in ottemperanza alle indicazioni del CONI, 
stante la attuale non compatibilità del livello degli equipaggi Italiani con l’obiettivo Olimpico, è intenzione 
della Federazione favorire il ricambio ed al contempo stimolare gli atleti di età più elevata ad innalzare e 
consolidare il proprio livello su valori prestativi maggiori ed adeguati.

Scelta FIV
Per quanto concerne la individuazione dei nominativi degli atleti da eventualmente proporre al CONI per la 
partecipazione Olimpica, la Federazione si riserva di esprimersi non prima dell’ottenimento della qualifica 
Olimpica per Nazioni nelle rispettive discipline. In ogni caso la scelta dei timonieri per le classi 470M, 470 F 
e Finn e la composizione finale degli equipaggi sarà basata su valutazioni tecniche.
In assenza di equipaggi che abbiano riportato nel corso delle stagioni agonistiche 2015 e 2016 e nella 
disciplina in oggetto almeno tre risultati tali da indicare una reale capacità minima di Diploma Olimpico (*), 
per le classi 470 M, 470 F e Finn verranno presi in considerazione ai fini della eventuale proposta al CONI 
per una partecipazione Olimpica, unicamente atleti di valore adeguato nati negli anni 1989 o successivi.
* = prestazioni classificate di livello A, B o C nelle Norme di Riferimento 2015 della Programmazione 
Tecnico-Sportiva.

Risultati di eccellenza
Per tutte le discipline, ed in ordine di importanza:
Risultati da podio al Campionato del Mondo 2016 e 2015, risultati da podio alla Regata Preolimpica 2015, 
vittoria del Titolo Europeo 2016 e 2015, vengono sin d’ora valutati quali motivo sufficiente per una possibile 
revisione di quanto sopra enunciato per le tre fasce e la possibile qualifica diretta dei timonieri e/o singolisti 
in grado di conseguire tali risultati, in assenza di altri atleti in grado di esprimere nella data disciplina nel 
corso del quadriennio 2013-2016 valori prestativi assimilabili.
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