Appendice alla "opinione" di Giorgio Reineri in tema di atleti ammessi ai Campionati mondiali IAAF
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Giorgio Reineri nella sua "opinione" di oggi solleva il problema delle norme IAAF sulla
possibilità di iscrivere atleti ai Campionati del mondo. Condividiamo quanto scrive circa la
ignoranza - palese ed estesa - di queste norme perfino da parte di addetti ai lavori (ormai sono
sempre meno nel mondo coloro che sanno qualcosa di questo nostro povero sport) e della
confusione creata da norme che non servono, a nostro giudizio, assolutamente a niente.
L'atletica, diciamolo senza tema di essere smentiti, è già sport sufficientemete difficile nella sua
complessità tecnica e regolamentare, senza bisogno di ulteriori complicazioni.

Abbiamo chiesto a un nostro socio che con questi problemi deve fare i conti giornalmente di
darci gli elementi per capire meglio. Ecco, qui di seguito, raggruppate le nuove norme.
Codicillo: sono le stesse pubblicate da oltre un anno sul sito della Federazione
internazionale, siamo convinti che non molti le abbiano lette, a riprova che tutto 'sto gran mito di
Internet non rende la gente più preparata e informata.

* The Area Champions in all the individual events (except the Marathons) automatically
qualify for the World Championships and will be considered as having achieved the “A”
standard.
* 10,000m – The Top 15 athletes finishing in the senior Men’s and senior Women’s races at
the 2013 IAAF World Cross Country Championships are considered to have achieved the A
Standard for the World Championships.
* Combined Events – The Top three in the 2012 Men’s and Women’s IAAF Combined
Events Challenge are considered to have achieved the A Standard for the World
Championships.
* 20km Race Walk – The Top three in the 2012 Men’s and Women’s IAAF World Race
Walking Challenge Final are considered to have achieved the A Standard for the World
Championships.
* Reigning World Champion / Diamond League and Hammer Throw Challenge Winner –
In addition to the above regulations and the maximum of three athletes competing from each
country, the IAAF will accept the participation of the current World Outdoor Champion and that
of the Winner of the 2012 IAAF Diamond League (in the corresponding World Championships
events) and 2012 Hammer Throw Challenge as wild cards, on the condition that the athlete in
question is entered by his Federation. If both are from the same country, only one of the two
can be entered with this wild card. If a Federation has four athletes in one event as a result of
this regulation, all four will be permitted to compete.
* Marathons - The top 10 finishers at the IAAF Gold Label Marathons (in 2012 and in 2013)
held within the qualification period will also be considered as having achieved the “A” Standard.
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