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Norme elaborate dalla Commissione tecnica di Pista Lunga: 
Gianni Romme 
Stefano  Donagrandi 
Giorgio Baroni 
Ippolito Sanfratello 

 
Con il visto del Responsabile di Settore:   
 Sergio Anesi 
                                   
 
1: Norme generali per entrare a far parte della Squadra Nazionale A 
 
Possono entrare a far parte della Squadra Nazionale A i seguenti atleti: 

- pattinatori senior che abbiano partecipato durante la stagione precedente a gare 
internazionali (Coppa del Mondo, Campionati Internazionali)  

- pattinatori junior che abbiano partecipato durante la stagione precedente a gare 
internazionali di categoria   

- pattinatori provenienti dalle rotelle o pattinatori provenienti dallo short track che 
abbiano partecipato durante le stagioni precedenti a gare di livello internazionale.  
 
Gli atleti provenienti da altre discipline che decidono di dedicarsi alla pista lunga, qualora 
abbiano i requisiti, verranno inseriti in un apposito programma della FISG. Questi atleti 
dovranno però accettare di dare sempre priorità ai programmi FISG rispetto allo svolgimento 
di attività in altre discipline. 
 
I pattinatori facenti parte da più di due stagioni della squadra A dovranno dimostrare un 
continuo miglioramento (nei tempi o nei risultati) nell’andamento delle stagioni agonistiche. 
 
I pattinatori rientranti nelle categorie sopra riportate che abbiano subito infortuni o malanni 
fisici che li abbiano forzatamente allontanati dall’attività di alto livello dovranno sottoporsi a 
test medici sotto la responsabilità del medico federale prima del inizio primo raduno. Il 
medico federale relazionerà alla Commissione Tecnica (CT) sulla possibilità o meno di 
inserire l’atleta in squadra. 
 
Se un atleta non possiede i requisiti sopra citati e pensa di avere il diritto di essere inserito 
nella squadra nazionale A, può scrivere alla Commissione tecnica e chiedere di essere 
valutato, specificando le motivazioni che supportano una diversa valutazione. 
 

1.1 Commenti generali: 
 
Tutti gli atleti per poter partecipare alle Coppe del Mondo dovranno ottenere i tempi minimi 
richiesti dall’ISU durante una competizione ufficiale (Comunicato ISU n.1638). 
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Le regole descritte in questo documento sono indirizzate a tutti i pattinatori tesserati FISG 
che intendano qualificarsi per le competizioni internazionali di Pista Lunga.  
Questo regolamento è stato stilato al fine di fornire ad atleti, allenatori e società un sistema di 
qualificazione chiaro e definito ed è stato studiato per stabilire uno standard di altissimo 
livello che definisca quali sono i migliori atleti italiani con i requisiti necessari per partecipare 
alle gare internazionali.  
La FISG, su indicazione motivata della CT, potrà non iscrivere alle gare internazionali i 
pattinatori che non avranno i requisiti individuati nel presente regolamento di qualificazione 
anche qualora il numero posti spettanti all’Italia, in base al regolamento ISU per le varie 
competizioni, sia superiore al numero di atleti qualificati.  
I tempi di riferimento da utilizzare come metodo di qualificazione decisi dalla CT si basano su 
risultati internazionali ottenuti nell’ultima stagione in impianti al coperto e perciò potranno 
essere adattati alle condizioni climatiche qualora la gara di qualificazione si svolga all’aperto. 
Terminata la competizione, qualora l’atleta lo richieda, la CT è tenuta a  dare spiegazione dei 
parametri utilizzati. 
La FISG, dopo la competizione di qualificazione e nel più breve tempo possibile dovrà 
confermare l’elenco definitivo dei pattinatori qualificati per la Coppa del Mondo o per i 
campionati internazionali. 
 

 
1.2 Qualificazione in presenza di cause di forza maggiore 
 
Qualora un pattinatore non precedentemente pre qualificato (vedi paragrafo 2) dovesse 
infortunarsi o ammalarsi durante la competizione di qualificazione per le prime prove di 
Coppa del Mondo, avrà la possibilità, durante il proseguo della stagione, di qualificarsi per le 
successive tappe. La CT, valutando i risultati ottenuti nelle gare in calendario alle quali 
l’atleta parteciperà, deciderà se iscrivere l’atleta in questione alle successive tappe di Coppa 
del Mondo che viene suddivisa nei seguenti blocchi: 
 
1 blocco  
Coppe del Mondo Allround (Heerenveen, Olanda – Berlino, Germania – Hamar, Norvegia) 
2 blocco  
Coppe del Mondo Allround (Mosca, Russia – Salt Lake City, USA) 
 
1 blocco  
Coppe del Mondo Sprint: (Heerenveen, Olanda – Berlino, Germania) 
2 blocco  
Coppe del Mondo Sprint (Chand Chung, Cina – Obihiro, Giappone). 
3 blocco  
Coppe del Mondo Sprint (Mosca, Russia) 
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1.3 Calendario delle competizioni di qualificazione per il primo 
blocco di Coppa del Mondo Sprint e Allround (Baselga di Pinè 5-7 
novembre 2010) 
 
Venerdì 5 Novembre       

Donne    2x 500m 
Uomini   2x 500m              5000m 

Sabato 6 Novembre      
Donne   1000m                  3000m 

            Uomini   1000m 
Domenica 7 Novembre 

Donne   1500m                 5000m 
            Uomini  1500m                 10000m    

 
2 Regole di qualificazione per il primo blocco di Coppa del Mondo. 
 
Si qualificano per il primo blocco di Coppa del Mondo gli atleti che rispondano ad uno dei 
seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 
 
1. Atleti pre-qualificati 

sono pre-qualificati gli atleti che hanno ottenuto un piazzamento tra i primi 12 nella 
stagione (2009/2010) ai Campionati Mondiali Singola distanza o alle Olimpiadi o si siano 
classificati tra i primi dodici di Coppa del Mondo della distanza. 

 
2. il tempo più veloce ottenuto durante la competizione di qualificazione della Coppa 

del Mondo  
       1) l’atleta che si classifica alle spalle del pattinatore pre qualificato se la differenza di 
tempo non è superiore al 3% sui 1500 m e al 4,5% sui 5000 m del tempo del pattinatore pre-
qualificato. 
        2) se non ci sono pattinatori pre-qualificati, il tempo più veloce del giorno deve essere 
almeno corrispondente o migliore della media dei tempi (*) corrispondenti al ventesimo posto 
delle Coppe del Mondo della passata stagione (Coppe del Mondo di Heerenveen e Berlino 
2009-2010).  

3)Tutti gli atleti che ottengono un tempo corrispondente o migliore della media dei 
tempi (*) corrispondenti al ventesimo posto delle Coppe del Mondo della passata stagione 
(Coppe del Mondo di Heerenveen e Berlino 2009-2010). 

4)La Commissione tecnica osserverà tutti i risultati della competizione di 
qualificazione e in casi eccezionali e motivati si riserva la possibilità di inserire ulteriori 
nominativi.  
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(*) Risultati medi scorsa stagione coppa del mondo Berlino/Heerenveen gruppo B 20 posto 
(in caso di competizione all’aperto questi tempi dovranno essere convertiti in base alle 
condizioni della pista) 
 
Donne  500m:     40.34                                  Uomini  500m:     36.31 
             1000m: 1.20.12                                            1000m:  1.12.08 
             1500m: 2.03.35                                            1500m:  1.50.55 
             3000m: 4.22.06                                            5000m:  6.43.45 
             5000m: 7.22.18 (16 posto WC Hamar)      10000m: 13.47.34 (16 posto WC Hamar) 
 
 
 

2.1 Qualificazione inseguimento a squadre 
 
I nominativi per comporre il Team Pursuit verranno scelti dalla CT tra i pattinatori che si sono 
qualificati per le Coppe del Mondo individuali. 
Qualora un atleta non sia qualificato per le Coppe del Mondo, per essere selezionato nel 
Team Pursuit dovrà aver raggiunto almeno i tempi limite per le gare ISU.   
I nominativi potranno variare durante la stagione. 
 

3 Qualificazioni per il secondo blocco Coppe del Mondo Sprint 
 
Si qualificano per il secondo blocco di Coppa del Mondo Sprint gli atleti che rispondano ad 
uno dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 
 

1) pattinatori che sono in classifica entro i primi 24 dopo le prime 2 tappe di Coppa 
del Mondo 

2) pattinatori che, dopo le prime 2 Coppe del Mondo, abbiano un tempo sufficiente 
(vedi elenco ufficiale atleti qualificati stilato dall’ISU) per la partecipazione ai Campionati del 
Mondo Singole Distanze.  

3) pattinatori che hanno ottenuto un singolo risultato nelle prime due Coppe del 
Mondo entro i primi 20 nel gruppo A oppure entro il 4° posto nel gruppo B.  

4) la CT osserverà i risultati delle prime due Coppe del Mondo e tutte le gare  e test 
svolti durante questo periodo in Italia ed all’estero e valuterà gli atleti da aggiungere 
all’elenco formato in base ai criteri precedenti. Potranno essere individuati atleti che pur non 
avendo raggiunto i risultati minimi, dimostrino di avere possibilità concrete di ottenere un 
risultato entro i primi 24 nelle successive tappe oppure e che abbiano concrete possibilità di 
qualificarsi per i Campionati del Mondo singola distanza. 
Questi casi eccezionali dovranno essere motivati dalla CT.  
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4 Qualificazione per i Campionati Europei e per i Campionati del 
Mondo Sprint   
 

Si qualificano per i Campionati Europei e per i Campionati del Mondo Sprint gli atleti che 
rispondano ad uno dei seguenti criteri (elencati in ordine di priorità): 
 

1.  atleti pre-qualificati (vedi note 1 e 2 seguenti) 
2. il primo atleta classificato durante i Campionati Italiani alle spalle del pattinatore 

pre-qualificato qualora sia al livello del 26° posto del Campionado del Mondo Sprint dell’anno 
precedente oppure del 16° posto dei Campionati Europei dell’anno precedente.  

3. qualora ci fossero ulteriori posti disponibili oltre a quelli occupati dagli atleti 
qualificati la CT deciderà se aggiungere ulteriori nominativi.  
 
Nota 1-  
Gli atleti pre-qualificati per i Campionadi del Mondo Sprint sono: 
- I pattinatori che dopo il primo blocco di Coppa del Mondo Sprint sono nei primi 20 in 
entrambe le distanze (500m e 1000m) 
-I pattinatori classificati nei primi 12 in una distanza nel primo blocco di Coppa del Mondo 
(500m o 1000m) 
 
Nota 2 
Gli atleti pre-qualificati per i Campionati Europei sono:  
- I pattinatori che dopo il primo blocco di Coppa del Mondo Allround sono nei primi 12 in 
entrambe le distanze (1500m e 5000m) 
- I pattinatori classificati nei primi 8 in una distanza nel primo blocco di Coppa del Mondo 
Allround (1500m o 5000m) 
 

4.1 Calendario campionati italiani Allround  2010 
 

Sabato 18 Dicembre:           Donne         500m – 3000m 
                                            Uomini        500m – 5000m 
Domenica 19 Dicembre:      Donne       1500m – 5000m 
                                            Uomini       1500m –10000m 
 

4.2 Calendario campionati italiani sprint 2011 
 
Sabato 15 gennaio:         Donne       500m – 1000m 
                                        Uomini      500m – 1000m 
Domenica 16 Gennaio:    Donne       500m – 1000m 
                                        Uomini      500m – 1000m 
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5 Qualificazione per il secondo blocco Coppa del Mondo Allround 
 

Si qualificano per il secondo blocco di Coppe del Mondo Allround gli atleti che rispondano ad 
uno dei seguenti criteri (elencati in ordine di priorità): 
 

1) pattinatori in classifica entro i primi 24 dopo le prime 3 tappe di Coppa del Mondo 
 

2) pattinatori che, dopo le prime 2 Coppe del Mondo oppure dopo i Campionati 
Europei, abbiano un tempo sufficiente (vedi elenco ufficiale atleti qualificati stilato dall’ISU) 
per la partecipazione ai Campionati del Mondo Singole Distanze.  
 

3) pattinatori che abbiano ottenuto un singolo risultato nelle prime 3 Coppe del Mondo 
entro i primi 20 nel gruppo A oppure entro il 4° posto nel gruppo B.  
 

4) la CT osserverà i risultati delle prime 3 Coppe del Mondo e tutte le gare  e test 
svolti durante questo periodo in Italia ed all’estero e valuterà se aggiungere all’elenco atleti 
che, pur non avendo raggiunto i risultati minimi, dimostrino di avere possibilità concrete di 
ottenere un risultato entro i primi 24 nelle successive tappe oppure abbiano concrete 
possibilità di qualificarsi per i Campionati del Mondo singola distanza.  

Questi casi eccezionali dovranno essere motivati dalla CT.  
 
 

6 Qualificazione per il terzo blocco Coppa del Mondo Sprint 
 

Si qualificano per il terzo blocco di Coppa del Mondo Sprint gli atleti che rispondono ad uno 
dei seguenti criteri (elencati in ordine di priorità): 
 

1) pattinatori che sono in classifica entro i primi 24 dopo le prime 4 tappe di Coppa 
del Mondo 

2) pattinatori che, dopo le prime 4 Coppe del Mondo, abbiano un tempo sufficiente 
(vedi elenco ufficiale atleti qualificati stilato dall’ISU) per la partecipazione ai Campionati del 
Mondo Singole Distanze.  

3) pattinatori che abbiano ottenuto un singolo risultato nei Campionati del Mondo 
Sprint entro i primi 24 
 

4) la CT osserverà i risultati delle prime 4 Coppe del Mondo e dei Campionadi del 
Mondo Sprint e tutte le gare  e test svolti durante questo periodo in Italia ed all’estero e 
valuterà se aggiungere all’elenco atleti che, pur non avendo raggiunto i risultati minimi, 
dimostrino di avere possibilità concrete di ottenere un risultato entro i primi 24 nelle 
successive tappe oppure abbiano concrete possibilità di qualificarsi per i Campionati del 
Mondo singola distanza. 
Questi casi eccezionali dovranno essere motivati dalla CT.  
 
 
Resta sempre valido il punto 1.2 (qualificazione in presenza di cause di forza maggiore) 
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7 Qualificazione per i campionati mondiali Allround 
 
La qualificazione per i Campionati Mondiali Allround verrà effettuata in base ai risultati dei 
Campionati Europei. 
Qualora un atleta qualificato non possa partecipare, la CT lo potrà sostituire con una riserva 
in base alle seguenti regole: 
a) la riserva deve avere raggiunto i tempi minimi fissati dall’ISU.  
b) la riserva deve aver ottenuto agli ultimi Campionati Italiani Allround un punteggio minimo 
almeno pari al 16 posto del Campionato del Mondo Allround dell’anno precedente oppure 
pari al 16 posto del Campionato Europeo dell’anno in corso.  
 
 

8 Qualificazione per la finale della coppa del mondo e della singola 
distanza dei mondiali  
 
La qualificazione per la Finale di Coppa del Mondo è definita dal regolamento ISU (I migliori 
24 pattinatori della Coppa del Mondo partecipano alla finale). 
La qualificazione per i Campionati del Mondo Singola Distanza è anch’essa definita dal 
regolamento ISU (si qualificano i migliori 14 della classifica di Coppa del Mondo e i migliori 
10 tempi stagionali). 
Qualora ci siano più di 3 atleti qualificati i primi due sono qualificati di diritto, il terzo posto 
verrà assegnato in base ai risultati della stagione in corso.  
Qualora ci fossero atleti qualificati in base al ranking di coppa del mondo e atleti qualificati in 
base ai migliori tempi stagionali verrà data precedenza all’atleta qualificato in base al 
ranking. 
Qualora un atleta di alto livello per ragioni importanti non sia qualificato con il punteggio ma  
con il tempo la CT, in casi eccezionali e motivati, si riserva la possibilità di selezionarlo a  
discapito di un atleta qualificato con il tempo. 
 
 
 
La commissione tecnica 

Gianni Romme 
Stefano  Donagrandi 
Giorgio Baroni 
Ippolito Sanfratello 
 
 
Visto 
Il responsabile di settore 

Sergio Anesi 
 
Milano 30 settembre 2011 


