REGOLAMENTO ATLETI AZZURRI
aggiornato al 01/01/2018

1) L'iscrizione nel ruolo di atleta azzurro è a completa discrezione degli organi federali e
può essere otenuta esclusivamente o attraverrao ilr rakiikv fereerralrer, così
determinato:


PROVE DI QUALIFICAZIONE ITALIANE 1° 4 punt, 2° 3 punt, 3° e 4° 2 punt



CAMPIONATO ITALIANO 1° 5 punt, 2° 4 punt 3° e 4° 3 punt



CAMPIONATO EUROPEO/MONDIALE 1° 6 punt, 2° 5 punt, 3° e 4° 4 punt



ALTRE GARE FEDIKA 1° 3 punt, 2° 2 punt, 3° e 4° 1 punto



STAGE NAZIONALI 2 punt

Un atleta che otene il punteggio più alto del ranking potrà essere inserito nel ruolo
azzurri con il parere favorevole degli organi federali (allenatori nazionali e
commissione nazionale atlet azzurri). Sono atlet azzurri solo gli appartenent alle
classi Juniors e Seniors; la FEDIKA può decidere di estendere la qualifca di azzurro
anche agli atlet appartenent alle classi Veterans, Cadets, Minicadets.
Il ranking viene determinato dopo la prima gara internazionale dell’anno in corso (per
l’anno 2018 dopo il 18/06 e non valgono le prove di qualifcazione al Campionato
Italiano 2018). Per la competzione a squadre il ranking vale solo per la specialità
kata; ai fni del ranking non vale la classifca delle gare open (weight e style)
2) Gli atlet azzurri rappresentano la FEDIKA in ambito agonistco internazionale: il loro
comportamento deve essere, sia in gara che nella vita privata, consono ai canoni di
educazione e rispeto. Ogni ateggiamento giudicato dagli organi federali indecoroso
rispeto ai suddet canoni comportamentali, potrà comportare la messa fuori ruolo
dell'atleta.
3) Gli atlet azzurri sono tenut a seguire con rigoroso rispeto le indicazioni tecniche
impartte dai responsabili delle squadre nazionali.
4) Gli atlet azzurri che prendono parte a competzioni internazionali devono rispetare
il programma stabilito con la rappresentatva nazionale dall'inizio alla fne della
manifestazione; in tale periodo sono tenut a tenere un comportamento di massima
concentrazione agonistca, limitando i contat con i familiari, con gli amici, con i
tecnici delle proprie società ed in generale con tut coloro che non facciano parte
della rappresentatva nazionale.

5) Gli atlet azzurri non potranno prendere parte a competzioni internazionali
organizzate da organismi a cui la FEDIKA non aderisce, senza apposita autorizzazione
federale. Potranno altresì partecipare, sempre previa autorizzazione federale, a
competzioni nazionali organizzate da altre federazioni od ent di promozione
sportva.
6) Non sono ammesse giustfcazioni in caso di mancata partecipazione a gare, stage e
raduni obbligatori, senza alcuna eccezione.
7) L'atleta azzurro potrà indossare la divisa federale (o confederale) solo ed
esclusivamente durante le manifestazioni agonistche internazionali o nazionali.
8) Per gli atlet azzurri le spese relatve al volo aereo, trasferiment aeroporto/albergo,
alloggio, quote gara (relatve alla specialità in cui l'atleta è azzurro), per le gare
internazionali, alle quali prende parte la FEDIKA, diretamente od indiretamente,
sono a carico della FEDIKA stessa (escluso spese di vito e le spese di viaggio per
gare internazionali che si svolgono in Italia), relatvamente ai giorni in cui gareggiano.
Gli eventuali atlet Azzurri under 16 dovranno essere accompagnat, nelle gare
internazionali, da un genitore o da chi ne fa le veci. Eventuali spese extra di
partecipazione sostenute dagli atlet azzurri, oltre a quelle sostenute dalla FEDIKA,
non saranno rimborsate. L'eventuale partecipazione ad altre specialità di gara, oltre al
ranking, sarà, previa autorizzazione, a carico dell'atleta.

