
Rio: entry standard IAAF & Swiss Athletics

A seguito della pubblicazione da parte della IAAF degli "entry standards", anche il Comitato
Olimpico Svizzero (Swiss Olympics) ha reso noto i propri criteri di selezione per i prossimi
Giochi Olimpici 2016.

A livello internazionale (IAAF), salvo per le staffette che hanno un sistema di qualifica
particolare, come per i mondiali 2015 di Pechino, vi sarà un unico limite. 
Quattro il numero di atleti che le singole nazioni potranno iscrivere in ogni disciplina, tre al
massimo quelli che potranno però prendere il via.

  

Per la marcia: sono valide le prestazioni ottenute dal 1° gennaio 2015 all'11 luglio 2016
(prestazioni ottenute in manifestazioni che devono soddisfare determinati criteri)
Questi i limiti internazionali (modificati a fine 2015): 20km femminile 1h36'00'' - 20km maschile
1h24'00'' - 50km maschile 4h06'00''

Svizzera
Periodo di qualifica: sono valide le prestazioni ottenute dal 1° gennaio 2015 all'11 luglio 2016
(come per la IAAF, sono valide unicamente le prestazioni ottenute in manifestazione che
soddisfano i criteri internazionali).
Limiti: 20km femminile 1h33'30'' - 20km maschile 1h22'30'' - 50km maschile 3h59'00''
(maratona e marcia sono le sole discipline il cui limite è più severo di quello IAAF)
Qualora un atleta riuscisse ad ottenere il limite nel 2015, nel 2016 gli sarà richiesto di
confermarlo ottenendo le seguenti prestazioni:
20km femminile 1h35'25'' - 20km maschile 1h24'00'' - 50km maschile 4h04'00''

  

Nonostante la IAAF abbia modificato i limiti a fine 2015, rendendoli meno severi, Swiss Athletics
non intende modificare i limiti richiesti ai propri atleti. I limiti svizzeri per marcia e maratona sono
stati resi più difficili di quelli internazionali per fare in modo che si equivalessero a quelli delle
altre discipline. 

IAAF - criteri di qualifica 

Swiss Olympics / Swiss Athletics - criteri di selezione 
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