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ALLEGATO 3

TABELLA B - Punteggi massimi da attribuire
CATEGORIA I
TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO dal COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO, OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI/DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

N.B.: Le manifestazioni indicate nelle tabelle di seguito riportate si riferiscono sia a sport di squadra che
individuali.
Ad ogni partecipante al bando verrà assegnato un punteggio sommando sia le partecipazioni, i risultati
dell’attività agonistica, secondo quanto autocertificato nel curriculum sportivo, sia i punteggi previsti alla voce
Titoli culturali.
Le tabelle di seguito riportate sono i criteri di valutazione validi anche per le persone con disabilità tesserate
del Comitato Italiano Paralimpico, ai fini della graduatoria per i 90 posti loro assegnati. E’ possibile inserire
per ogni categoria solo il risultato più alto ottenuto, unitamente al record, se conseguito. (Esempio:
se nella Cat. I.1.1. nel 2000 sono diventato campione olimpico e nel 2004 sono arrivato secondo alle
olimpiadi, inserirò solo il titolo più alto, cioè il campione olimpico conseguito nel 2000).
1. Campione olimpico/paralimpico; secondo classificato ai Giochi Olimpici/Paralimpici; terzo classificato ai Giochi
Olimpici/Paralimpici; record olimpico/paralimpico; finalista ai Giochi Olimpici/Paralimpici; partecipazione ai Giochi
Olimpici/Paralimpici: fino a punti 50.
Cat. I.1.1.
50
Campione olimpico/paralimpico
secondo classificato ai Giochi Olimpici/Paralimpici
28
terzo classificato ai Giochi Olimpici/Paralimpici
26
40
record olimpico/paralimpico
24
finalista ai Giochi Olimpici/Paralimpici
20
partecipazione ai Giochi Olimpici/Paralimpici
Cat. I.1.2.
Campione degli Youth Olympic Games
10
secondo classificato agli Youth Olympic Games
8
terzo classificato agli Youth Olympic Games
6
record agli Youth Olympic Games
10
finalista agli Youth Olympic Games
4
partecipazione agli Youth Olympic Games
2
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record
mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
Cat. I.2.1.
25
Campione mondiale
secondo classificato al campionato mondiale
23
21
terzo classificato al campionato mondiale
record mondiale
25
finalista al campionato mondiale
19
15
partecipazione al campionato mondiale
Cat. I.2.2.
20
Campione mondiale di categoria
18
secondo classificato al campionato mondiale di categoria
16
terzo classificato al campionato mondiale di categoria
20
record mondiale di categoria
14
finalista al campionato mondiale di categoria
8
Partecipazione al campionato mondiale di categoria
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3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo;
finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
Cat. I.3.1.
Vincitore ranking finale coppa del mondo
secondo classificato ranking finale coppa del mondo
terzo classificato ranking finale coppa del mondo
finalista ranking finale coppa del mondo
partecipazione alla coppa del mondo
Cat. I.3.2.
Vincitore ranking finale coppa del mondo di categoria
secondo classificato ranking finale coppa del mondo di categoria
terzo classificato ranking finale coppa del mondo di categoria
finalista ranking finale coppa del mondo di categoria
partecipazione alla coppa del mondo di categoria

20
18
16
14
8
10
8
6
4
2

4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record
europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
Cat. I.4.1.
Campione europeo
secondo classificato al campionato europeo
terzo classificato al campionato europeo
record europeo
finalista al campionato europeo
partecipazione al campionato europeo
Cat. I.4.2.
Campione europeo di categoria
secondo classificato al campionato europeo di categoria
terzo classificato al campionato europeo di categoria
record europeo di categoria
finalista al campionato europeo di categoria
partecipazione al campionato europeo di categoria

15
13
11
15
9
5
10
8
6
10
4
2

5. Vincitore trofeo internazionale; secondo classificato al trofeo internazionale; terzo classificato al trofeo internazionale;
record trofeo internazionale; finalista al trofeo internazionale; partecipazione al trofeo internazionale: fino a punti 15.
Cat. I.5.1.
Vincitore trofeo internazionale
secondo classificato al trofeo internazionale
terzo classificato al trofeo internazionale
record trofeo internazionale
finalista al trofeo internazionale
partecipazione al trofeo internazionale
Cat. I.5.2.
Vincitore trofeo internazionale di categoria
secondo classificato al trofeo internazionale di categoria
terzo classificato al trofeo internazionale di categoria
record trofeo internazionale di categoria
finalista al trofeo internazionale di categoria
partecipazione al trofeo internazionale di categoria

15
13
11
15
9
5
10
8
6
10
4
2
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6. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo: fino a punti 12.
Cat. I.6.
Primo alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo
secondo alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo
terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo

Punti
12
10
8

7. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato
italiano assoluto; record italiano assoluto; classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.
Cat. I.7.
Campione italiano assoluto
secondo classificato al campionato italiano assoluto
terzo classificato al campionato italiano assoluto
record italiano assoluto
classificato al quarto posto al campionato italiano assoluto
classificato al quinto posto al campionato italiano assoluto
classificato al sesto posto al campionato italiano assoluto

12
10
8
12
6
4
2

8. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al
campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; classificato dal quarto al sesto:
fino a punti 10.
Cat. I.8.
Campione italiano di categoria
10
secondo classificato al campionato italiano di categoria
8
6
terzo classificato al campionato italiano di categoria
10
record italiano di categoria
4
classificato al quarto posto al campionato italiano di categoria
classificato al quinto posto al campionato italiano di categoria
2
classificato al sesto posto al campionato italiano di categoria
1

9. Componente la squadra nazionale assoluta — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni;
da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione:
fino a punti 10.
Cat. I.9.
10
oltre venticinque convocazioni ufficiali
da venticinque a ventitré convocazioni ufficiali
9
8
da ventidue a venti convocazioni ufficiali
7
da diciannove a diciassette convocazioni ufficiali
6
da sedici a quattordici convocazioni ufficiali
da tredici ad undici convocazioni ufficiali
5
da dieci ad otto convocazioni ufficiali
4
da sette a cinque convocazioni ufficiali
3
2
da quattro a due convocazioni ufficiali
una convocazione ufficiale
1
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10. Componente la squadra nazionale di categoria — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque
convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
Cat. I.10.
oltre venticinque convocazioni ufficiali
da venticinque a ventidue convocazioni ufficiali
da ventuno a diciotto convocazioni ufficiali
da diciassette a quattordici convocazioni ufficiali
da tredici a dieci convocazioni ufficiali
da nove a sei convocazioni ufficiali
da cinque a due convocazioni ufficiali
una convocazione ufficiale

8
7
6
5
4
3
2
1

11. Graduatoria federale nazionale assoluta, classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 10.
Cat. I.11.
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12. Graduatoria federale nazionale di categoria, classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8.
Cat. I.12.
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
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13. Graduatoria federale regionali e di categoria, classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 6.
Cat. I.13.
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

6
5
4
3
2
1
1
0,5
0,5
0,5

14. Graduatoria federale provinciale e di categoria, classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 4.
Cat. I.14.
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

4
3
2
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

15. Graduatoria mista per partecipazioni a campionati nazionali/regionali: fino a punti 3.
Cat. I.15.
Partecipazione a campionato nazionali
Partecipazione a campionato regionale
Partecipazione a campionato provinciale

3
2
1
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§§§
CATEGORIA II
TITOLI CULTURALI

1. (*)
Laurea Magistrale/Specialistica o Diploma di Laurea “vecchio ordinamento”:
a) corso di specializzazione post laurea:
b) abilitazione all’esercizio della professione:

punti 4.
punti 2.
punti 2.

2.(*)
Laurea Triennale
a) corso di specializzazione post laurea:
b) abilitazione all’esercizio della professione:

punti 3.
punti 2.
punti 2.

3.(*)
Diploma di maturità di scuola secondaria superiore:

punti 1.

4. Attestato di tecnico specialista sportivo:

punti 1.

(*) I punteggi previsti ai punti 1, 2 e 3 non sono cumulabili tra loro

