
 

 
 

MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

“TARRAGONA 2018” 
 

PREMESSA GENERALE 

 

I Giochi del Mediterraneo rappresentano per tutti i paesi partecipanti, compreso San Marino, 
uno dei più grandi e importanti appuntamenti sportivi dopo le Olimpiadi. 

Premesso questo, la Commissione Tecnica, ritiene che la manifestazione richieda un livello 
tecnico superiore rispetto a quello richiesto ad esempio per i GPSE per cui, si è deciso di 
adeguare i minimi di partecipazione affinché non ci si limiti a una semplice adesione ma, si 
punti a una partecipazione qualitativamente rilevante. 

Molti minimi quindi, sono stati ritoccati rendendoli più difficili da raggiungere, facendo in 
modo che i Giochi del Mediterraneo siano visti dagli atleti sammarinesi per la loro reale 
importanza visto il livello degli atleti partecipanti. 

La Commissione Tecnica quindi, ritiene che per partecipare a una manifestazione di tale 
levatura gli atleti dovranno dimostrare impegno e costanza nella preparazione rilevando 
inoltre, che il semplice raggiungimento del minimo di qualificazione non rappresenta garanzia 
di partecipazione e che, anzi una volta ottenuto, gli atleti dovranno fornire prova di considerare 
la cosa come l’inizio e non il traguardo del proprio percorso agonistico. 
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1 - ATLETICA LEGGERA 

Uomini Specialità  Donne 

10’’70 100 m 12’’04 
21’’60 200 m 24’’40 
47”80 400 m 55’’00 

1’50’’80 800 m 2’07’’00 
3’51’’00 1.500 m 4’20’’00 

14’10’’00 5.000 m 16’44’’00 
14’’50 110 HS X 

X 100 HS 14’’24 
53”80 400HS 1’02’’50 

8’52’’00 3.000 SIEPI  11’30’’00 

2,12 ALTO N on  pre vis ta  da l  
pro gra m ma  

N on  pre vis ta  da l  
pro gra m ma  ASTA 3,70 

7,40 LUNGO 5,90 
N on  pre vis ta  da l  

pro gra m ma  TRIPLO 13,00 

17,50 PESO N on  pre vis ta  da l  
pro gra m ma  

53,50 DISCO 51,80 
N on  pre vis ta  da l  

pro gra m ma  MARTELLO 53,00 

65,00 GIAVELLOTTO N on  pre vis ta  da l  
pro gra m ma  

41’’34 4 x 100 m 45’’94 
3’11’’00 4 x 400 m 3’40’’74 

1h09’30’’  Mezza Maratona 1h22’00’’  
 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017 fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti ufficiali. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi. (etici, morali, disciplinari) 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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2 -BOCCE 

RAFFA - Individuale e Coppia Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Partecipare ad almeno 3 gare Internazionali e 3 Nazionali 
Italiane 

 Valutazione dei risultati ottenuti nelle competizioni 

PETANQUE - Coppia e Tiro di Precisione Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Partecipare ad almeno 3 gare Internazionali e 3 Nazionali 
Italiane 

 Valutazione dei risultati ottenuti nelle competizioni 

VOLO - Tiro Progressivo e Tiro di Precisione Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 

 Partecipare ad almeno 3 gare Internazionali e 3 Nazionali 
Italiane 

 Valutazione dei risultati ottenuti nelle competizioni 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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3 -CALCIO 

Calcio Uomini 

 
Nazionale Under 18 (Nati dal 1° gennaio 2000) 

 
 

Requisiti e 
Minimi 

 
 

 Valutazioni dei risultati ottenuti nelle qualificazioni al Campionato 
d’Europa Under 17 U.E.F.A. nella Stagione 2017 (17 ottobre 2017 
RSM vs POL – 20 ottobre 2017 RSM vs SWE – 23 ottobre 2017 RSM vs 
CYP) 

 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta o alla squadra la 

partecipazione ai Giochi, infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico 
potrebbero decidere l’esclusione dell’atleta o della squadra per motivi diversi. (etici, 
morali, disciplinari) 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta o della squadra alla manifestazione. 
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4 -CICLISMO 

Gara in linea Maschile e Femminile 

 
 
Requisiti 
e Minimi 

 

 Essere in possesso della Licenza della Federazione Sammarinese 
convalidata dall’UCI per l’anno 2018; 

 Non essere un ciclista professionista. 
 Partecipare ad almeno 6 gare (Nazionali ed Internazionali) sulla 

distanza prevista dalla manifestazione (143 km al maschile ed 88 km 
al femminile) 

 Valutazione dei risultati ottenuti. 
 

Cronometro Maschile e Femminile 

 
 
Requisiti 
e Minimi 

 

 Essere in possesso della Licenza della Federazione Sammarinese 
convalidata dall’UCI per l’anno 2018; 

 Non essere un ciclista professionista. 
 Partecipare ad almeno 3 gare (Nazionali ed Internazionali) sulla 

distanza prevista dalla manifestazione (25 km al maschile ed 18 km 
al femminile) 

 Valutazione dei risultati ottenuti. 
 

 
Note 

 

 Nel caso in cui il minimo non sia raggiungibile per la mancanza di 
gare sulla distanza di gara, la commissione tecnica, si riserva di 
valutare, in accordo con il settore tecnico Federale, la possibile 
partecipazione sulla base delle prestazioni fornite durante il periodo 
di qualificazione. 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi. (etici, morali, disciplinari) 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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5 -GINNASTICA 

Artistica 

Maschile e Femminile 

Individuale e Squadra 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 La Commissione Tecnica, si riserva di decidere sulla 
partecipazione ai giochi in base ai risultati ottenuti nel periodo 
di riferimento. 

 

Ritmica 

Individuale  

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Partecipare ad almeno 3 tornei internazionali e 3 Nazionali Italiani di 
cui almeno 1 di Categoria B 

 Valutazione dei risultati ottenuti nelle competizioni. 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi. (etici, morali, disciplinari…) 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 

 

  



       Minimi Giochi delMediterraneo - “Tarragona 2018” 

settembre ’17 
7 

 

 

6 -GOLF 

Individuale e SquadraMaschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Partecipare ad almeno 5 tornei Federali in circoli diversi dal 
circolo di appartenenza 

 Avere un Handicap inferiore a 4 
 Avere almeno 8,0 punti nell’Ordine di Merito Dilettanti 

Italiano 
 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017 fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta o alla squadra la 

partecipazione ai Giochi, infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico 
potrebbero decidere l’esclusione dell’atleta o della squadra per motivi diversi (etici, 
morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta o della squadra alla manifestazione. 
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7 - JUDO 

Categorie: 

Maschile -60 Kg / -66 Kg / -73 Kg / -81 Kg /-90 Kg / -100 Kg /+100 Kg 

Femminile -48 Kg / -52 Kg / -57 Kg / -63 Kg /-70 Kg / -78 Kg /+78 Kg 

 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Essere cintura nera 
 Partecipare ad almeno 3 tornei Internazionali 
 Partecipare ad almeno 1 campionato del Mondo o 1 Europeo 
 Superamento di almeno un turno in 2 tornei Internazionali 
 Valutazione dei risultati ottenuti 

 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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8 - KARATE 

Categorie: 

Maschile -60 Kg / -67 Kg / -75 Kg / -84 Kg /+84 Kg 

Femminile -50 Kg / -55 Kg / -61 Kg / -68 Kg /+68 Kg 

 

Kumite 

 
Requisiti e 

Minimi 
 
 

 Essere cintura nera 
 Partecipare ad almeno 3 tornei Internazionali 
 Partecipare ad almeno 1 campionato del Mondo o 1 Europeo 
 Superamento di almeno un turno in 2 tornei Internazionali 

riferibili all’egida della World Karate Federation 
 Valutazione dei risultati ottenuti 

 
 
 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017 fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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9 -NUOTO 

Uomini  Specialità  Donne  
23’’50 50 stile libero  26’’70 
52’’80 100 stile libero  58’’00 

1’55’’00 200 stile libero  2’07’’00 
4’05’’00 400 stile libero  4’28’’00 

- 800 stile libero  9’14’’00 
16’01’’00 1500 stile libero - 
3’32’’50 4x100 stile libero  3’57’’00 
7’55’’00 4x200 stile libero 8’40’’00 
27’’50 50 dorso 30’’40 
58’’70 100 dorso 1’05’’50 

2’06’’50 200 dorso 2’21’’30 
29’’90 50 rana 33’’70 

1’05’’00 100 rana 1’12’’70 
2’22’’50 200 rana 2’39’’00 
25’’40 50 farfalla  28’’30 
56’’80 100 farfalla  1’03’’00 

2’06’’80 200 farfalla  2’17’’50 
2’09’’50 200 misti  2’23’’00 
4’31’’20 400 misti  5’02’’80 
3’54’’90 4x100 misti  4’20’’90 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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10 - PALLACANESTRO 

3X3 

Under 23 (Nati dal 1° gennaio 1995) 

Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Partecipazione ad almeno 5 tornei gold o silver FISB 
(Campionato Italiano StreetBall) 

 Valutazione dei risultati ottenuti nei Tornei Disputati 
Nazionali Italiani ed Internazionali 

 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta o alla squadra, la 

partecipazione ai Giochi, infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico 
potrebbero decidere l’esclusione dell’atleta o della squadra per motivi diversi (etici, 
morali, disciplinari …). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta o della squadra alla manifestazione. 
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11 - PALLAVOLO 

Indoor 

Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Partecipazione e Valutazione dei risultati ottenuti nel torneo di 
qualificazione Small Country Division 2018 (calendario da 
definire) 

 
 

Beach Volley 

Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Valutazione dei risultati ottenuti nel Campionato Italiano 
Invernale dei Beach Volley  

 Partecipazione e Valutazione dei risultati ottenuti nei tornei di 
qualificazione Small Country Division 2018 (calendario da 
definire) 

 
 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta o alla squadra di atleti la 

partecipazione ai Giochi, infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico 
potrebbero decidere l’esclusione dell’atleta o della squadra per motivi diversi (etici, 
morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta o della squadra alla manifestazione. 
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12 - SOLLEVAMENTO PESI 

Categorie: 

Maschile 56 Kg / 62 Kg / 69 Kg / 77 Kg / 85 Kg / 94 Kg / 105 Kg 

Femminile 48 Kg / 53 Kg / 58 Kg / 63 Kg / 69 Kg / 75 Kg / +75 Kg 

 

 

Requisiti e 
Minimi 

 

 
 Per ogni categoria si valuteranno i risultati ottenuti in 

competizioni Internazionali 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta o alla squadra, la 

partecipazione ai Giochi, infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico 
potrebbero decidere l’esclusione dell’atleta o della squadra per motivi diversi (etici, 
morali, disciplinari). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta o della squadra alla manifestazione. 
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13 - SPORT EQUESTRI 
 

Salto ad ostacoli 
 

Individuale e Squadra 
 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Valutazione dei risultati ottenuti in concorsi di livello Nazionali 
Italiano ed Internazionale 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017 fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi. (etici, morali, disciplinari…) 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 

 

 
  



       Minimi Giochi delMediterraneo - “Tarragona 2018” 

settembre ’17 
15 

 

 

14 - TAEKWONDO 

Categorie: 

Maschile -58 Kg / -68 Kg / -80 Kg /+80 Kg 

Femminile -49 Kg / -57 Kg / -67 Kg / +67 Kg 

 

 
Requisiti e 

Minimi 
 
 

 Essere cintura nera 
 Partecipare ad almeno 5 gare Nazionali Italiane FITA e 3 

internazionali 
 Superamento di almeno un turno in 3 gare Nazionali Italiane e 

2 Internazionali 
 Valutazione dei risultati ottenuti 

 
 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017 fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…) 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento, 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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15 - TENNIS 

 

Singolo e Doppio Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Valutazione dei risultati ottenuti ai Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa “San Marino 2017” 

 Valutazione dei risultati ottenuti nelle competizioni 
Internazionali 

 
 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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16 - TENNISTAVOLO 
 

Singolo e Doppio Maschile e Femminile 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

 Valutazione dei risultati ottenuti ai Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa “San Marino 2017” 

 Valutazione dei risultati ottenuti nelle competizioni 
Internazionali 
 

 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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17 - TIRO A SEGNO 

Uomini Specialità  Donne  

 Pistola 10 m.  
(40 colpi) 

375 

 
Carabina 10 m.  

(40 colpi) 
395/409.0 

 Pistola 25 m 
 

565 

542 Pistola 50 m  

570 
Pistola 10 m. 

(60 colpi) 
 

582 
Carabina 10 m.  

(60 colpi) 
 

1148 
Carabina 50 m  

3 posizioni 
565  

588 
Carabina  

50 m a terra 
 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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18 - TIRO A VOLO 

 

Uomini Specialità  Donne 
 

115 
 

Trap 
 

 
65 

118 
 

Skeet 
 

X 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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19 - TIRO CON L’ARCO 

Olimpico: Individuale e Squadra  

70 metri Round Uomini 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

     620 

 

70 metri Round Donne 

 
Requisiti e 

Minimi 
 

595 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline, i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 
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20 - VELA 

 

 
Maschile: Laser e RS:X 

Femminile:Laser Radial e RS:X 
 
 

 

Requisiti e 
Minimi 

 

 Raggiungere una posizione del 50% dei classificati in almeno 3 
competizioni Nazionali Italiane. 

 Valutazione risultati in campo Internazionale 

 

Modalità di conseguimento 

 Per tutte le discipline i minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1° marzo 
2017 fino al termine ultimo delle iscrizioni da parte del C.O.N.S. (verrà in seguito 
ufficializzato il termine effettivo). 

 I minimi dovranno essere conseguiti in gare ufficiali. 
 Ogni risultato per essere considerato valido deve essere supportato da referti gara. 
 Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi, 

infatti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Nazionale Olimpico potrebbero decidere 
l’esclusione dell’atleta per motivi diversi (etici, morali, disciplinari…). 

 Anche la cessata attività o un prolungato abbandono dei programmi di avvicinamento 
potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla partecipazione 
dell’atleta alla manifestazione. 

 


